COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Bando di Concorso Borse di Studio 2019
“Alla memoria del Prof. Carlo Nicoli”
(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018)
per l’assegnazione di:

3 Borse di studio del valore di € 500,00
per studenti della scuola secondaria di 2° grado (ex scuole superiori)
Requisiti necessari:
1. Residenza nel Comune di Fornovo San Giovanni da almeno 4 anni;
2. Aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una classe della scuola secondaria
di 2° grado (ex scuole superiori);
3. Aver conseguito una media minima pari a 7,5/10.
Documentazione da produrre:
1. Domanda di partecipazione su modulo predisposto (all. A);
2. Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore della domanda;
3. Fotocopia della scheda di valutazione finale o stampa della copia digitale.
4. Documentazione ISEE in corso di validità.
Partecipazione:
Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso:
• Ufficio protocollo del Comune di Fornovo San Giovanni
LUNEDI'

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

chiuso

MARTEDI'

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.30 alle ore 17.00

MERCOLEDI'

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

chiuso

GIOVEDI'

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

chiuso

VENERDI'

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

chiuso

SABATO

dalle ore 09.00 alle ore 11.30

chiuso

ATTENZIONE: Gli orari di apertura degli uffici subiranno variazioni a partire dal 4 febbraio
2019. Per ulteriori informazioni a riguardo si prega di consultare il sito internet.

•

Sul sito Internet www.comune.fornovosangiovanni.bg.it

Scadenza:
Le domande di partecipazione devono essere consegnate entro il 18 febbraio 2019 presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Fornovo San Giovanni.
Regolamento:
1. Le domande di partecipazione saranno esaminate dalla Commissione “Borse di
studio” istituita ad hoc per accertarne l’ammissibilità;
2. La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della
documentazione richiesta, la consegna oltre i termini indicati, renderanno l’istanza
non ammissibile ai fini della formulazione delle graduatorie;
3. Ogni studente ha diritto ad una sola Borsa di Studio;
4. La Commissione “Borse di Studio” formulerà una graduatoria assegnando un
punteggio in base ai seguenti parametri:
PARAMETRO 1: Risultato del profitto scolastico, corrispondente alla media dei
voti conseguiti, ad esclusione dell’insegnamento della religione cattolica, delle
discipline alternative e delle discipline opzionali;
Media compresa 7,5 e 8 (2 punti); media tra 8,1 e 8,5(4 punti); media tra 8,6 e 9(6
punti); media tra 9,1 e 9,5(8 punti); media tra 9,6 e 10(10 punti); media 10 e lode(12
punti).
PARAMETRO 2: Frequenza dei corsi in istituti di Istruzione Superiore all'estero (2
punti).
PARAMETRO 3: INDICATORE I.S.E.E.
Fino a € 7.000,00 5 punti
Da € 7.000,01 a € 14.000,00 4 punti
Da € 14.000,01 a € 21.000,00 3 punti
Da € 21.000,01 a € 28.000,00 2 punti
Da € 28.000,01 fino a 56.000,00 1 punti
Il punteggio definitivo, su un totale di 19 punti massimi, è assegnato sommando i
punteggi parziali riferiti ai tre parametri sopra riportati.
5. In caso di ex-equo, nella formazione della graduatoria verrà data precedenza al
concorrente con l’indicatore I.S.E.E. più basso;
6. L’assegnazione della Borsa di Studio è concessa ad un massimo di uno studente per
nucleo familiare;
7. La graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile;
8. L’erogazione delle borse di studio verrà effettuata entro l'anno 2019;
9. La partecipazione al Concorso per l’assegnazione delle borse di studio 2019 implica
l’accettazione incondizionata del presente Bando.
Controlli:
1. L’Amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicità dei dati dichiarati;
2.Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del

contributo, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto
indebitamente ricevuto;
3.Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dall’Amministrazione preposta, il cittadino
dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante:(art. 30 del D. Lgs.
30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii)
I dati personali acquisiti:
1. Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del
dichiarante e i requisiti per l’accesso al contributo secondo i criteri del presente
bando;
2. Il Comune è titolare del trattamento dei dati.
Per maggiori informazioni telefonare al numero 0363/57666 o consultare il sito Internet
www.comune.fornovosangiovanni.bg.it.
L'assessore alla Cultura
Signorelli Serena

