COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Oggetto del bando
Secondo quanto disposto dall’art. 34 della Costituzione ed in conformità alla Legge Regionale
n. 31/80, al fine di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la
scuola dell’obbligo, nonché favorire la crescita culturale della Comunità, l’Amministrazione Comunale di Bonate Sotto bandisce l’assegnazione di borse di studio nel rispetto del Regolamento
approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 15.12.2015 così come modificato con deliberazione del C.C. n. 44 del 30.11.2016.
Le borse di studio sono così distinte:
a. n. 5 borse di studio a studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di
primo grado - importo borsa di studio € 100,00.=;
b. n. 8 borse di studio a studenti che hanno frequentato le classi I, II, III e IV delle scuole
secondarie di secondo grado di durata quinquennale suddivise in:
 4 borse di studio per il biennio: classi I e II – importo borsa di studio € 150,00.=,
 4 borse di studio per le classi III e IV – importo borsa di studio € 150,00.=;
c. n. 3 borse di studio a studenti che hanno frequentato le classi I, II, III degli istituti di formazione professionale (corsi triennali) - importo borsa di studio € 150,00.=;
d. n. 5 borse di studio a studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado – importo borsa di studio € 200,00.=;
e. n. 3 borse di studio a favore di studenti universitari che hanno conseguito la laurea triennale – importo borsa di studio € 250,00.=;
f. n. 3 borse di studio a favore di studenti universitari che hanno conseguito la laurea magistrale – importo borsa di studio € 350,00.=.
L’ammontare complessivo delle borse di studio è stato determinato dal Consiglio Comunale
nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio.
Il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 42 del 15.12.2015 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30.11.2016.
L’importo delle borse di studio per ogni categoria di studenti sopra indicata è stato definito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 2 luglio 2020.
Il presente bando è stato approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali-Servizi educativi e culturali R.G. n.
del
2020.
Condizioni di ammissione al bando
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Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di istruzione secondaria, parificati o equiparati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e gli
studenti che hanno concluso un corso di laurea triennale ovvero magistrale presso le Università
Statali nonché presso le Università non statali e gli Istituti Universitari con sede nelle varie regioni italiane, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
Pertanto sono esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, corsi di specializzazione o
di perfezionamento professionale (ad eccezione del biennio post qualifica degli istituti professionali al fine dell’ottenimento del diploma di maturità), nonché corsi di recupero.
Requisiti di ammissione:
●

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

gli studenti devono avere superato l’esame
di Stato con valutazione finale pari o superiore a 9/10 ed essere iscritti alla prima classe
di una scuola secondaria di secondo grado.

●

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 4ª: gli studenti devono aver
conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 7,30/10 ed essere iscritti
alla classe successiva. La media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari con
esclusione della materia “religione” in quanto disciplina facoltativa.

●

ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DALLA CLASSE 1ª ALLA 3ª: gli studenti devono aver
conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 7,30/10. La media dei voti
viene calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia “religione” in
quanto disciplina facoltativa. Gli studenti che hanno conseguito l’attestato di qualifica professionale al termine del 3° anno dovranno presentare la pagella scolastica, sulla quale calcolare la media dei voti ottenuti, ed essere iscritti alla classe quarta.

●

DIPLOMA DI MATURITÀ: gli studenti devono avere superato l’esame conclusivo degli studi
secondari superiori - diploma di maturità - con votazione finale non inferiore a 80/100 ed
essere iscritti al primo anno di un corso universitario.

●

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE: gli studenti devono avere concluso il ciclo universitario con votazione non inferiore a 95/110.

●

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE: gli studenti devono avere concluso il ciclo universitario con votazione non inferiore a 95/110.

E’ necessario che i candidati:
●
●
●

non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
siano residenti nel Comune di Bonate Sotto nell’anno scolastico di frequenza preso in considerazione ed esserlo anche alla data del bando di concorso;
non beneficiano di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati per lo
stesso anno scolastico a cui si riferisce il bando.
Documentazione da presentare

La domanda di ammissione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione su
apposito modello predisposto dall’Ufficio di Pubblica Istruzione, va compilata e sottoscritta da
uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale nel caso in cui lo studente sia minorenne,
ovvero dallo studente stesso qualora maggiorenne.
Alla domanda deve essere allegato:
Copia del certificato rilasciato dall’Autorità Scolastica competente dal quale risulti:
 la votazione finale (per le borse di studio di cui alle precedenti lettere a), d), e), f).
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la votazione finale di ciascuna materia (per le borse di studio di cui alle precedenti lettere b),
c).
(Qualora lo studente fosse impossibilitato ad allegare il certificato/dichiarazione di che
trattasi, dovrà allegare un’autocertificazione da cui risulti quanto richiesto).


Copia della pagella scolastica sulla quale calcolare la media dei voti ottenuti, per gli studenti che
hanno conseguito l’attestato di qualifica professionale al termine del 3° anno.
I voti devono essere espressi in decimi.
Nello stesso documento o in altro analogo certificato, deve risultare che lo studente è iscritto al
nuovo anno scolastico (o corso universitario).
In caso di parità verrà richiesto di produrre attestazione ISEE in corso di validità dell’intero nucleo familiare di appartenenza.
Nel formulare la graduatoria si terrà in considerazione in primis del rendimento scolastico, in
caso di parità si valuterà la situazione economica complessiva del nucleo familiare con riferimento al valore ISEE; in subordine si terrà conto della composizione del nucleo familiare; infine
in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Qualora venisse richiesta, la mancata o tardiva consegna della dichiarazione ISEE, comporterà
automaticamente l’inserimento nella fascia più alta.
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria,
con riguardo al numero di borse disponibili.
Si privilegerà il merito scolastico, in caso di parità verrà considerato l’ISEE più basso, in caso di
ulteriore parità la numerosità della famiglia anagrafica.
Termine presentazione della domanda
Le domande dovranno essere consegnate, debitamente compilate in ogni parte, pena
esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bonate Sotto ovvero all’indirizzo PEC
comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
dal 15 LUGLIO 2020 al 15 SETTEMBRE 2020.
Controlli
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 il Comune effettuerà accurati controlli sia
a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente in autocertificazione, eventualmente anche dopo aver erogato la borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Qualora dai controlli effettuati si verificassero dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento ed al presente bando, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso fosse già stato
erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Copia del regolamento e modello della domanda sono disponibili sul Sito Internet del Comune
all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it ovvero possono essere ritirati c/o l’Ufficio Protocollo
(Tel 035.499.60.15) nei seguenti orari di apertura: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore
10,30 alle ore 13,00 (mercoledì apertura anticipata alle 9,00) – martedì e giovedì dalle ore 17,00
alle ore 18,15.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Patrizia TELI
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