Borse di studio a.s. 2020/2021
Normativa di riferimento
Il Comune di Bordolano adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione del Regolamento
comunale per l’assegnazione di borse di studio approvato con delibera consiliare n. 19 del
26.09.2019
ARTICOLO 1 – Finalità
Lo scopo è quello di assicurare la corresponsione di borse di studio per il sostegno del diritto allo
studio, finalizzato a garantire il consolidamento del sistema scolastico ed il potenziamento delle
opportunità per le famiglie.
ARTICOLO 2 – Beneficiari
Sono beneficiari di borsa di studio gli studenti diplomati presso le scuole secondarie di primo e
secondo grado, o con diploma di laura triennale o quinquennale, che risiedano da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del bando, nel comune di Bordolano.
Le borse di studio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado viene riconosciuta solo se
risultano iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado
ARTICOLO 3 - Requisiti
Potranno fare richiesta soltanto colore che abbiano ottenuto una votazione
 Non inferiore a 80/100 per il diploma di esame di stato per la scuola secondaria di secondo
grado
 Non inferiore a 9/10 quale valutazione finale del ciclo della scuola secondaria di primo
grado
 Non inferiore a 100/100 o 110/110 per il diploma di laura triennale e quinquennale
Verranno inoltre valutate per eventuali assegnazioni residue di € 50,00 cadauna:
 prioritariamente agli studenti della classe seconda della scuola secondaria di primo grado
che nell’anno scolastico di riferimento abbiano conseguito la promozione alla classe
successiva con una media non inferiore a 9/10
 quindi gli studenti della classe quarta della scuola secondaria di secondo grado che
nell’anno scolastico di riferimento abbiano conseguito la promozione ala classe successiva
con una media non inferiore a 8/10
 infine agli studenti di istituti professionali che abbiano frequentato il terzo anno e che
abbiano conseguito una qualifica professionale con una valutazione non inferiore a 90/100

ARTICOLO 4 - Modalità di presentazione delle domande
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di esclusione, da uno dei genitori
o da chi ne ha la potestà, o dallo studente beneficiario, se maggiorenne, utilizzando
esclusivamente il modello di richiesta allegato al quale dovranno essere allegati:
 il documento di riconoscimento del richiedente (genitore, tutore, studente maggiorenne) in
corso di validità e il codice fiscale,
 il documento di riconoscimento e il codice fiscale del beneficiario (alunno minorenne),
 copia del documento attestante la votazione ottenuta.
.

ARTICOLO 5 - Importo delle borse di studio
L’entità delle borse di studio è determinata come segue:
 importo massimo € 250,00 per le seguenti votazioni: 100/100, 110/100 per il diploma
universitario di laurea triennale o quinquennale
 importo massimo € 200,00 per le seguenti votazioni: 100/100 e 100 e lode per il diploma di
stato della scuola secondaria di secondo grado – 10/10 e 10 e lode per la valutazione finale
del ciclo della scuola secondaria di primo grado
 importo massimo € 100,00 per le seguenti votazioni: tra 80 e 99/100 per il diploma di stato
della scuola secondaria di secondo grado
 importo massimo € 80,00 per le seguenti votazioni: 9 per la valutazione finale della scuola
secondaria di primo grado
qualora in base al numero dei beneficiari non sia possibile premiare economicamente tutti gli
aventi titolo, gli importi dei singoli primi verranno riparametrati fra gli aventi diritto in base alle
risorse finanziarie disponibili
ARTICOLO 6 - Termini di presentazione delle domande
I termini di presentazione delle domande sono fissati alle ore 12,00 del 10.08.2021
ARTICOLO 7 - Ammissibilità e Graduatoria
La verifica dell’ammissibilità delle richieste dovrà accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:
 Presentazione da parte di soggetti ammissibili,
 Possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso;
 Osservanza dei termini di presentazione delle domande di cui all'art. 6;
.
ARTICOLO 8 - Informazioni sull’Avviso pubblico e indicazione del responsabile del
Procedimento
Il presente avviso, è reperibile sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comunebordolano.it
Per le comunicazioni con il Comune utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
bordolano@postemailcertificata.it
ARTICOLO 9 – Privacy
Tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679/UE (Regolamento UE “Codice
in materia di protezione dei dati personali”), per le finalità attinenti l’attuazione del presente
intervento.

