COMUNE DI ARCENE
ASSESSORATO ALLA PUBLICA ISTRUZIONE

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI UNIVERSITARI
Anno accademico 2016/2017

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

Art. 1 – Oggetto del concorso
In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.26 del 28/09/2017 e della determina
n° 92 del 13/04/2018 è indetto un bando di concorso per l’assegnazione di n° 4 borse di
studio del valore di € 500 ciascuna, riservate agli studenti iscritti ad una qualunque facoltà
universitaria o che abbiano conseguito il diploma di laurea nel medesimo anno accademico
per cui è indetto il bando.
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione al concorso
1. Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) età inferiore a i 32 anni alla data di scadenza del bando;
b) non fruire o aver fruito, per l’anno accademico 2016/2017, di altre provvidenze erogate
dall’Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali o da altre Istituzioni pubbliche o private;
c) essere residente ad Arcene da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
d) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell’anno accademico 2016/2017;
e) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto ed approvato dall’Ateneo,
in relazione all’anno accademico 2016/2017;
f) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio
piano degli studi per l’anno accademico 2016/2017;
g) aver conseguito una media ponderata minima di 25/30 (sommatoria dei voti di ogni
esame, moltiplicata per il numero di CFU “crediti formativi universitari” di ogni esame, divisa
la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in
trentesimi).
La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell’anno accademico
2016/2017, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano degli
studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l’ultima sessione
utile del predetto anno accademico.
h) indicatore ISEE riferito al proprio nucleo familiare di appartenenza, valido alla data di
scadenza del bando;
2. Per gli esami sostenuti all’estero, non espressi in trentesimi, gli studenti dovranno
obbligatoriamente inserire voti in trentesimi, pena l’esclusione, operando una conversione
matematica del voto ottenuto. Si prega di allegare la tabella di conversione rilasciata
dall’università.
3. Nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il
quale si concorre, aver riportato una votazione pari o superiore a 100/110.
4. La consegna della certificazione ISEE è facoltativa. In assenza di tale certificazione non
verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe dell’indicatore ISEE (art. 4 lett. b).

Art. 3 – La domanda di partecipazione – Termini di consegna
1. Le domande per l’ammissione al concorso, da redigersi in carta libera ed in conformità ai
moduli allegati (allegato A e allegato B), devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/05/2018.
2. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato
oppure pervenute incomplete. Si informa che l’ufficio potrà disporre la richiesta di
integrazione della documentazione sia agli interessati che alle segreterie delle facoltà. Lo
stato di famiglia e la residenza sono accertati d’ufficio.
3. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente bancario italiano
o del conto corrente postale, intestato o cointestato al richiedente (genitore o studente
maggiorenne).
Art. 4 - Graduatorie
1. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di
cui alle lettere a) e b):
a) la media ponderata dei voti degli esami sostenuti nell’anno accademico 2016/2017
rapportata in centesimi o se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in
centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell’anno accademico 2016/2017.
b) il punteggio corrispondente alla classe dell’indicatore ISEE, come di seguito indicato:
fino a

€ 8000,00

punti 12

da

€ 8.000,01

a € 16.000,00

punti 9

da

€ 16.000,01

a € 24.000,00

punti 7

da

€ 24.000,01

a € 32.000,00

punti 4

da

€ 32.000,01

a € 40.000,00

punti 2

oltre

€ 40.000,00

punti 0

2. A parità di punteggio si procederà alla ripartizione della borsa di studio fra i concorrenti
cui è stato attribuito lo stesso punteggio.
3. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare lo stanziamento a
disposizione per consentire eventualmente l’erogazione di borse di studio in deroga al
numero delle borse messe a bando.
Art. 5 – Borse di studio alla memoria
1. 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.
2. 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.

Art. 6 – 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 inoltre comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato
all’indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare indicati nella domanda di
partecipazione.
Art. 7 – Accertamenti e sanzioni
1. Ai sensi dell’art.41 comma 1 del DPR 445/2000, l’Ufficio eseguirà controlli, anche a
campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
richiedente in autocertificazione. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso ed esibizione di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti
incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. L’Ufficio procede altresì con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati
autocertificati all’interno della DSU (Dichiarazione Sostituiva Unica) in sede di rilascio
dell’attestazione ISEE.
3. Nei casi dei precedenti commi, l’Ufficio procederà alla revoca del beneficio e se già
concesso al recupero di quanto erogato.

All. A
All’ Ufficio Istruzione
del Comune di Arcene
Domanda di partecipazione al bando di concorso per borse di studio per corsi
universitari di laurea triennale, laurea magistrale, a ciclo unico non ancora
conseguita. A. A. 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato a ____________________
il ________________ e residente in via _____________________________ n°_______
codice fiscale ________________________________________ tel. ________________
cell. ____________________________________ mail ___________________________
codice IBAN _____________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di nr. 4 borse di studio per studenti
universitari indetto con determina n.92 del 13/04/2018.
a tal fine dichiara:
a) di avere frequentato nell’anno accademico 2016/2017 il _______ anno del corso di
laurea (triennale/magistrale/a ciclo unico) in __________________________________
presso l’Università ______________________________ di ______________________
b) di aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e di aver
conseguito tutti i crediti (C.F.U.) previsti dagli ordinamenti del corso per l’anno
accademico 2016/2017, come precisato nella seguente tabella:
Data

Denominazione esame

Voto

Totale C.F.U.

C.F.U.

c) di aver conseguito la seguente media ponderata ________ riferita a tutti gli esami
dell’anno accademico 2016/2017, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà,
purché sostenuti entro l’ultima sessione utile del predetto anno accademico;
d) di non essere ripetente o iscritto fuori corso nell’anno accademico 2016/2017;
e) di non fruire aver fruito di borse di studio erogate da altri enti pubblici o privati per l’anno
accademico 2016/2017.

Allega alla presente:
-

piano degli studi per l’anno accademico con esami e crediti;

-

certificato attestante gli esami sostenuti con votazione e relativi crediti;

-

copia Carta d’Identità in corso di validità.

-

l’attestazione ISEE:

⃞ SI

data______________________________

⃞ NO

firma_________________________

All. B
All’Ufficio Istruzione
del Comune di Arcene
Domanda di partecipazione al bando di concorso per borse di studio per il
conseguimento del diploma di laurea conseguito nell’anno accademico 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato a ____________________
il ________________ e residente in via _____________________________ n°_______
codice fiscale ________________________________________ tel. ________________
cell. ____________________________________ mail ___________________________
codice IBAN _____________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di nr. 4 borse di studio per studenti
universitari indetto con determina n. 92 del 13/04/2018.
A tal fine dichiara:
a) di avere frequentato nell’anno accademico 2016/2017 il _______ anno del corso di laurea
__________________(triennale/magistrale/a ciclo unico) in _________________________
presso l’Università _______________________________ di ______________________;
b) di aver conseguito il diploma di laurea nel medesimo anno accademico e di aver riportato
la seguente votazione all’esame di laurea ____________________/110______________;
c) di aver conseguito la seguente media ponderata ____________ riferita a tutti gli esami
del corso di laurea, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà, purché sostenuti entro
l’ultima sessione utile del predetto anno accademico;
d) di non essere ripetente o iscritto fuori corso nell’anno accademico 2016/2017;
e) di non fruire o aver fruito di borse di studio erogate da altri enti pubblici o privati per l’anno
accademico 2016/2017.
Allega alla presente:
-

certificato di laurea;

-

certificato attestante tutti gli esami sostenuti con votazione e relativi crediti;

-

copia Carta d’Identità in corso di validità.

-

l’attestazione ISEE:

data______________________________

⃞ SI

⃞ NO

firma_________________________

