COMUNE DI ARCENE
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Anno Scolastico 2016/2017

Approvato con
determinazione
nr. 92 del 13/04/2018

Art.1 – Oggetto del concorso
In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale nr. 26 del 28/09/2017 e della
determinazione nr.92 del 13/04/2018 è indetto un concorso per il conferimento di nr. 7 borse
di studio, riservate agli studenti che abbiano conseguito il titolo di studio relativo al ciclo
scolastico delle scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2016 / 2017.
Art.2 – Requisiti per l’ammissione al concorso per il conseguimento del titolo di
studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado.
Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:
a) residenti da almeno un anno nel Comune di Arcene alla data di pubblicazione del
presente bando;
b) l’aver conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 il titolo di studio con votazione pari a
9/10 cui spetta la borsa con importo di 150 euro, oppure con votazione pari a 10/10 cui
spetta la borsa con importo di 200 euro. In caso di studente disabile, ai sensi dell’art. 3,
commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto
all’accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10.
c) gli studenti che abbiano sostenuto l’esame presso una scuola secondaria di 1° grado,
diversa da quella del comune di residenza, dovranno attestare la votazione finale con un
certificato rilasciato dalla scuola.
d) risultino iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe prima di un corso di Scuola
Secondaria di secondo grado in istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti.
e) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze erogate
dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private.
Art.3 – Domanda di partecipazione – Modalità di compilazione
Nella domanda devono essere dichiarati sotto la completa responsabilità di chi sottoscrive,
i seguenti elementi:
a) l’istituto presso il quale lo studente ha frequentato la classe terza e sostenuto l’esame
conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) la votazione finale conseguita al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione nell’anno scolastico 2016/2017;
c) la regolare frequenza, in atto al momento della presentazione della domanda, della
classe prima di una scuola media superiore;
d) nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente bancario italiano
o conto corrente postale, intestato al richiedente la prestazione (genitore);

Art.4 – Domanda di partecipazione – Termini di consegna
1. Le domande per l’ammissione al concorso, da redigersi in carta libera ed in conformità
allo schema allegato, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 04/05/2018 e devono essere sottoscritte da uno dei genitori
esercenti la potestà ai sensi dell’articolo 8 della legge 4 gennaio 1968, nr. 15.
2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato.
Potrà disporsi a cura dell’Ufficio l’eventuale richiesta di integrazione della documentazione.
Lo stato di famiglia e la residenza verranno accertati d’ufficio.
Art.5 - Graduatorie
1. L’Ufficio comunale competente ai fini dell’istruttoria, viste le domande in regola con i
requisiti richiesti, formulerà una graduatoria in ordine decrescente sulla base delle votazioni
finali dell’esame di licenza.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva, la facoltà di integrare lo stanziamento a
disposizione per consentire eventualmente l’erogazione delle borse di studio a tutti i
richiedenti ammessi ed in possesso dei requisiti necessari.
Art.6 – Borse di studio alla memoria
1. Una delle borse di studio è dedicata alla memoria del giovanissimo concittadino Bussini
Daniele, prematuramente scomparso e verrà erogata, con priorità rispetto alle altre e a
prescindere dalla graduatoria per reddito, a quell’alunno della Scuola Secondaria di primo
grado Statale di Arcene segnalato dai docenti oltre che per particolari meriti scolastici anche
per la serietà, la correttezza e la generosità manifestate nei confronti dei compagni di classe,
degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.
2. Privati cittadini o Associazioni di volontariato possono con atto di liberalità integrare il
numero delle borse di studio, riservandosi la facoltà di definire la destinazione e la finalità.
3. I vincitori del bando riceveranno le borse di studio in occasione di un’apposita cerimonia
pubblica durante la quale i rappresentanti delle famiglie e delle Associazioni provvederanno
personalmente alla consegna del premio oggetto della donazione. Le restanti borse
verranno consegnate dalla Dirigente scolastica o da un docente della Scuola Media Statale
di Arcene.
Art. – Pubblicazione delle graduatorie
1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il 11/05/2018 sul sito del comune nella specifica
sezione riservata al concorso.
2. L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all’indirizzo
di posta elettronica o al numero di cellulare indicati nella domanda di partecipazione.
3. Le borse di studio verranno erogate ad uno dei genitori del beneficiario.

All’ufficio Istruzione
del Comune di Arcene
Domanda di partecipazione al concorso per borsa di studio per il conseguimento del
titolo di studio relativo al ciclo della scuola secondaria di primo grado per l’anno
scolastico 2016-2017.
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a _____________________,
il__________________ e residente in via ______________________________ n°______
codice fiscale_____________________________________ tel______________________
cell. __________________________________ mail ______________________________
codice IBAN ______________________________________________________________
CHIEDE

l’ammissione del figlio _____________________________________ al concorso per
l’assegnazione di nr.6 borse di studio per le scuole medie di primo grado indetto con
determina nr. 92 del 13/04/2018.
a tal fine dichiara:
a) che il figlio/a ha frequentato nell’anno scolastico 2016/2017 la classe terza della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto ______________________________________
_____________________________________________________________________,
conseguendo all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la licenza finale
con la votazione di ____/10; _____/10; ______/10e lode.
b) che il figlio/a è iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 e frequenta regolarmente la classe
prima dell’Istituto ______________________________________________________
_____________________________ di ______________________________________
c) di non aver ricevuto borse di studio erogate da altri enti pubblici o privati per l’anno
scolastico 2016/2017.

data, _____________

______________________________
firma del genitore

