Allegato a deliberazione di G.C. n. 64 del 31/07/2019

COMUNE DI CENESELLI
Provincia di Rovigo
BANDO PUBBLICO
CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Anno 2018/2019
Art. l – Istituzione del fondo e requisiti di partecipazione al concorso
Allo scopo di sostenere ed agevolare il diritto allo studio ed altresì riconoscere merito
all'impegno scolastico, viene istituito un fondo di Euro 1.500,00 per l'assegnazione di
borse di studio per l'anno scolastico 2018/2019 a favore degli studenti residenti nel
Comune di Ceneselli.
I requisiti necessari in possesso degli studenti ai fini della partecipazione al concorso
sono:
1. Essere residenti nel Comune di Ceneselli;
2. Aver conseguito una valutazione, riferita all’anno scolastico 2018/2019,
non inferiore a:
- 100/100 (cento centesimi) all’Esame di Stato per i frequentanti le scuole
secondarie di II° grado;
- 9/10 (nove decimi) all’Esame di Stato per i frequentanti le scuole
secondarie di I° grado;
- 9,00 (nove), ottenuta dalla media delle valutazioni allo scrutinio finale
per i frequentanti le classi quinte delle scuole primarie, escludendo a tal
fine i voti riferiti al comportamento e all’IRC, ovvero all’attività
alternativa.

Art.2 – Natura della borsa di studio
Agli studenti partecipanti verrà riconosciuto:
- un assegno di € 250,00, attribuito a coloro che hanno terminato la scuola
secondaria di II° grado nell’anno scolastico 2018/2019 conformemente ai
requisiti richiesti;
- un assegno di € 150,00, attribuito a coloro che hanno terminato la scuola
secondaria di I° grado nell’anno scolastico 2018/2019 conformemente ai
requisiti richiesti;
- un assegno di € 70,00 attribuito a coloro che hanno terminato la scuola
primaria nell’anno scolastico 2018/2019 conformemente ai requisiti
richiesti;
Qualora il valore delle borse di studio da erogare eccedesse la quota stanziata nel
fondo, esse saranno riproporzionate in modo da rientrare nei 1.500,00 euro
disponibili.
Il beneficio economico sarà erogato una-tantum in unica soluzione.

Art.3 – Domanda di ammissione
Per partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio in oggetto, i
richiedenti dovranno presentare domanda scritta al Comune di Ceneselli, in carta
libera, entro i termini di validità del presente bando perentoriamente stabiliti fino al
31 ottobre 2019, a pena di esclusione. Per le domande inoltrate a mano o con posta
ordinaria farà fede il timbro di assunzione al Protocollo del Comune. In caso di
spedizione con raccomandata A.R. farà fede la data del timbro di ricevimento da
parte dell'ufficio postale. Nella domanda, in caso di studente minorenne, il genitore o
l'esercente la responsabilità genitoriale, dovrà indicare le generalità proprie e dello
studente beneficiario. Se maggiorenne, la domanda sarà presentata a nome dello
studente stesso, riportando le proprie generalità. Dovranno inoltre essere indicati
l'istituto scolastico frequentato, il titolo di studio conseguito (licenza
elementare/licenza media/diploma di maturità), la data di conseguimento, i punteggi
ottenuti agli Esami di Stato (per coloro che hanno concluso le scuole secondaria di I°
o II° grado) e le valutazioni riportate in sede di scrutinio finale di cui all’art.1 (per
coloro che hanno concluso la scuola primaria). La domanda inoltrata a mano potrà
essere consegnata dallo stesso sottoscrivente, previo accertamento dell’identità, o da
un delegato di quest’ultimo, purché esibisca un documento di identità valido (o
relativa fotocopia) proprio e del delegante. In caso di consegna tramite posta
ordinaria o raccomandata A.R., dovrà essere allegata una fotocopia di un documento
di riconoscimento valido del dichiarante. L'Amministrazione comunale si riserva la
facoltà di verifica delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.
Art.4 – Erogazione dell’assegno
Formata la graduatoria di merito, l'erogazione delle borse di studio verrà disposta
d'ufficio dal Comune in favore degli studenti, con quietanza a nome del genitore o di
chi per lui ne abbia la responsabilità genitoriale o del tutore, ovvero dello studente
stesso, se maggiorenne, non appena concluse le opportune verifiche, fatte salve le
procedure sospensive causate da eventuali ricorsi.
Art.5 – Attestato di merito
Alla cerimonia di premiazione degli studenti vincitori delle borse di studio verrà
consegnato, oltre all'assegno, un attestato di merito da parte dell'Amministrazione
Comunale di Ceneselli.

