COMUNE DI ALONTE

BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
“GIUSEPPE BEDESCHI”
A.S. 2020/2021

Art. 1 - Premessa
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di valorizzare, favorire e sostenere il profitto scolastico degli studenti
residenti nel Comune di Alonte e per incoraggiare la prosecuzione agli studi, indice un Pubblico Concorso per
l’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli stabilendo come elemento di valutazione il rendimento
scolastico e come criterio aggiuntivo l’indicatore ISEE familiare.
La borsa di studio è intitolata a Giuseppe Bedeschi, cittadino di Alonte che sostenne e incentivò la crescita del
paese.
Art. 2 - Borse di studio
Le borse di studio da attribuire sono così ripartite:
5 borse di studio destinate a studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di primo grado;
5 borse di studio destinate a studenti frequentanti una classe di scuola secondaria di secondo grado;
2 borse di studio destinate a studenti universitari che conseguono il titolo di laurea triennale o magistrale;
Il premio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro così ripartita:
€ 200,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate alla scuola secondaria di primo grado;
€ 250,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate alla scuola secondaria di secondo grado;
€ 350,00 per gli studenti vincitori delle borse di studio assegnate all’università;
Le borse non sono vincolate a particolari spese e restano a discrezione del vincitore.
Le borse saranno corrisposte agli studenti vincitori in un’unica soluzione, mediante accredito su conto corrente
bancario o altra forma idonea, per ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire nei termini
stabiliti la domanda corredata della prescritta documentazione.
Art. 3 - Condizioni di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Alonte da almeno
un anno, regolarmente iscritti e frequentanti le scuole d’istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e
università statali.
Pertanto sono esclusi ad esempio: corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di recupero, scuole
private.
Inoltre:
sono ammessi al concorso studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado purché non
abbiano ripetuto l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
per gli studenti frequentanti il 1° 2° 3° anno delle scuole secondarie di primo grado e gli anni 1° 2° 3° e 4°
delle scuole secondarie di secondo grado: media dei voti non inferiore a 8/10;
per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado: voto di diploma non inferiore a 85/100;
per gli studenti universitari: voto di laurea non inferiore a 95/110;
Art. 4 - Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terranno in considerazione il profitto scolastico e la situazione economica
complessiva del nucleo familiare (dichiarazione ISEE) sommando i relativi punteggi:
Profitto scolastico
•

Per gli studenti frequentanti il 1° 2° 3° anno delle scuole secondarie di primo grado e anni 1° 2° 3° e 4° delle
scuole secondarie di secondo grado sarà applicata la seguente formula:
Y = 3,5 X - 27
dove X è la media dei voti conseguita e Y è il voto di graduatoria. Ai fini del computo della media anzidetta,
viene tenuto conto dei voti riportati in educazione fisica - nel caso in cui lo studente sia esonerato
dall’attività fisica, tale materia va esclusa dal calcolo della media-. Non viene computato in tale media il voto
di religione.

•

Per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) sarà applicata la
seguente formula:

Y = 0,6 X - 50
dove X è il voto di maturità conseguito e Y è il voto di graduatoria.
Per gli studenti diplomati con lode, verrà assegnato un ulteriore punto.
•

Per gli studenti universitari laureati sarà applicata la seguente formula:
Y = 0,6 X - 56
dove X è il voto di laurea conseguita e Y è il voto di graduatoria.
Per gli studenti laureati con lode, verrà assegnato un ulteriore punto.
Per gli studenti che hanno discusso una tesi riguardante il territorio saranno assegnati due punti ulteriori.

Fasce ISEE
La situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando di concorso (ultima dichiarazione
dei redditi) prevede i seguenti punteggi, in base alla fascia di appartenenza:
Reddito in euro

Punteggio

Fino a
7.595,00
3

Da 7.595,01
a 9.370,00
2

Da 9.370,01
a 11.145,00
1,5

Da 11.145,01
a 12.920,00

Da 12.920,01
a 14.695,96

1,00

0,50

Oltre
14.695,97
0,00

La mancata o tardiva consegna delle dichiarazioni ISEE comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia
ISEE più alta.
Art. 5 - Assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno dopo anno, in seguito a
regolare partecipazione del relativo bando.
Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con riguardo al numero di
borse di studio disponibili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.
A parità di punteggio si privilegerà l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari, saranno noti mediante avviso affisso per giorni 15 all’albo Pretorio
comunale. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria sarà data notizia della data della cerimonia
pubblica di consegna delle borse di studio
Art. 6 - Modalita' di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e resa in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la
rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda va indirizzata al
Sindaco del Comune di Alonte e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale, anche via email all’indirizzo:
protocollo@comune.alonte.vi.it, entro il 09.10.2021, corredata dalla seguente documentazione:
per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado: copia del certificato o
dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale, di
ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico relativa al bando di concorso.

-

-

per gli studenti del 5° anno della scuola secondaria di secondo grado: copia del certificato o dichiarazione di
diploma rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale.
- per gli studenti universitari copia del certificato o dichiarazione di diploma di laurea rilasciato dall’Autorità
scolastica competente dal quale risulti la votazione finale. Dovrà inoltre essere consegnata copia della Tesi di
Laurea in formato digitale.
facoltativamente potrà essere consegnata la certificazione ISEE rilasciata dagli enti competenti, in corso di
validità, contenente i dati sulla situazione reddituale relativo all’anno solare precedente l’indizione del bando
(ultima dichiarazione dei redditi).

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta documentazione,
ad eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata o tardiva consegna comporterà automaticamente
l’inserimento nella fascia ISEE più alta.
La documentazione presentata non viene restituita.
Art. 7 - Verifiche e sanzioni
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed
all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso
il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Il Comune in tale specifico caso, segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza
degli eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.
Art. 8 - Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
-

l’errata o parziale compilazione della domanda;
la mancanza della documentazione richiesta;
la mancanza della firma;
la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente bando.
Art. 9 - Pubblicità del Bando

Copia del presente bando unitamente al regolamento e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa
prendere visione in qualsiasi momento e verrà assoggettato alle forme di pubblicità che si riterrà più opportuno
adottare.

