BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI UNIVERSITARI O DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 2017/2018
L’amministrazione comunale bandisce il conferimento di borse di studio per l’anno scolastico ed accademico
2017/2018 per studenti universitari o della scuola secondaria di secondo grado.
Entità delle borse di studio:
• n. 4 borse di studio da € 700,00 (settecento/00) ciascuna per gli studenti universitari;
• n. 4 borse di studio da € 300,00 (trecento/00) ciascuna per gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado.
Il numero ed il singolo importo delle borse di studio da assegnare saranno stabiliti annualmente, con
deliberazione della Giunta Comunale. L’attribuzione delle borse di studio e l’erogazione del relativo importo
avviene su fondi a ciò destinati.
Requisiti di ammissione:






Le borse di studio sono riservate a residenti nel Comune di Tovo di Sant’Agata al momento della
domanda da almeno 5 anni, studenti iscritti per l’anno accademico o scolastico 2017/2018 presso le
Università e gli istituti secondari superiori pubblici o privati parificati;
Gli studenti universitari devono essere in regola con gli esami previsti dal piano di studi e quindi non
risultare “fuori corso” e dichiarare in che anno si sono iscritti per la prima volta all’Università (anno
di immatricolazione al corso di laurea triennale o a ciclo unico/ anno di immatricolazione al corso di
laurea specialistica/magistrale). Per tutti gli studenti universitari, indipendentemente dal corso di
laurea, è inoltre necessario avere, al 30 settembre 2018, una media aritmetica superiore o uguale a
24/30;
Gli studenti frequentanti le scuole superiori non devono essere in ritardo nella propria carriera
scolastica e aver conseguito il diploma e/o maturità al termine dell’anno scolastico 2016/2017 con
una valutazione di almeno 80/100 (dal conteggio sono escluse le votazioni conseguite per
l’insegnamento della religione e il voto di condotta).

Ulteriori requisiti e criteri per l’assegnazione dei premi per studenti universitari


Studenti iscritti al primo anno:
Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e di laurea a ciclo unico dovranno aver
conseguito, entro il 30 settembre 2018, 30 crediti indipendentemente dal corso di laurea seguito. Gli
studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica/ laurea magistrale di secondo livello
devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti del percorso precedente.



Studenti iscritti agli anni successivi

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, per percepire la borsa di studio, devono aver maturato
entro il 30 settembre 2018:
1. Per il secondo anno, 80 crediti
2. Per il terzo anno, 140 crediti



•

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica/ laurea magistrale di secondo livello, per
percepire la borsa di studio, devono aver maturato entro il 30 settembre 2017 i seguenti crediti,
indipendentemente dalla data di iscrizione:
1. Per il secondo anno, 80 crediti

•

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico, per percepire la borsa di studio, devono aver
maturato entro il 30 settembre 2018:
1. Per il secondo anno, 80 crediti
2. Per il terzo anno, 140 crediti
3. Per il quarto anno, 190 crediti
4. Per il quinto anno, 240 crediti
5. Per il sesto anno, 290 crediti
Gli studenti che hanno conseguito la laurea a.a. 2017/2018 con votazione di almeno 90/110 o
80/100.

Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse per gli studenti universitari in possesso dei
requisiti succitati, prevale lo studente che ha maturato maggior numero di crediti, indipendentemente dalla
media dei voti (la media aritmetica superiore a 24/30 è esclusivamente un requisito di ammissibilità della
domanda).
Per i frequentanti le scuole superiori sarà invece elaborata la graduatoria di merito considerando il voto di
diploma/maturità che deve essere almeno di 80/100.
Nella formazione delle graduatorie, a parità di merito tra più candidati prevale il concorrente più giovane
come età anagrafica e/o che non risulta beneficiario di altri analoghi contributi di qualsiasi tipo (borse di
studio, premi, assegni).
Domanda di partecipazione
Le domande redatte in carta semplice secondo l’allegato fac-simile, indirizzate al Comune di Tovo di
Sant’Agata dovranno pervenire al Protocollo comunale entro il 12 novembre 2018 ore 12.00. Non si terrà
conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine perentorio indicato. Alla domanda dovrà
essere allegata fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore. L’Ente si riserva la facoltà
di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche successivamente, entro 6 mesi
dall’approvazione della graduatoria. Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dal diritto di
godimento della borsa di studio, che dovrà pertanto essere restituita. Per tale motivo è facoltà di allegare
alla domanda di partecipazione:
- per gli studenti universitari: copia certificato di iscrizione (per attestare anno di immatricolazione al corso
di laurea triennale o ciclo unico/ anno di immatricolazione al corso di laurea specialistica/magistrale di
secondo livello) con gli esami sostenuti e dei crediti e voti corrispondenti maturati al 30/09/2017;
− per gli studenti di scuola superiore: copia certificato dal quale risulti il voto finale assegnato ad ogni singola
materia o risultato finale dell’esame di diploma/maturità;

Valutazione delle domande, modalità e tempi
Ricevute le domande, che saranno controllate dagli uffici comunali, si procederà alla formazione della
graduatoria di merito. Saranno dichiarati vincitori coloro che si collocheranno ai primi 4 posti della
graduatoria per le borse di studio destinate agli studenti universitari, e ai primi 4 della graduatoria degli
studenti delle scuole superiori.
In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio l’importo non assegnato sarà oggetto di
assegnazione ai concorrenti utilmente inseriti fino a concorrenza dell’importo anche se parziale rispetto
all’entità della borsa di studio prevista.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo on-line del Comune.
Il riconoscimento della borsa di studio sarà oggetto di apposito conferimento, su invito mediante telefonata
o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Tutela dei dati INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS 196/2003
I dati personali conferiti con la domanda di partecipazione sono trattati per l’espletamento del concorso alle
condizioni descritte nel presente bando, anche con procedure informatiche, dal personale degli uffici
ragioneria e protocollo, limitatamente alla raccolta e registrazione.
Titolare è il Comune di Tovo di Sant’Agata, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. 196/2003. I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per le sole
finalità di gestione della procedura concorsuale nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) in particolare con pubblicazione degli stessi per i soggetti
ammessi in graduatoria.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: Ufficio Protocollo- 0342/770058 – Annalisa Patroni.

