COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Si rende noto che è indetto il bando per il conferimento di borse di studio agli studenti
della scuola secondaria di I e II grado ed agli studenti universitari, secondo le norme di seguito
specificate.

NORME GENERALI
Borse di studio bandite:
N. 4 borse di studio

da € 150,00

in favore degli studenti che hanno frequentato la
I e la II classe della scuola secondaria di I
grado, sia statale, sia paritaria nell’a.s.
2011/2012 - (media ≥ 9/10)

N. 2 borse di studio

da € 250,00

in favore degli studenti licenziati dalla scuola
secondaria di I grado, sia statale, sia paritaria,
nell’a.s. 2011/2012 - (valutazione finale ≥ 9/10)

N. 7 borse di studio

da € 300,00

in favore degli studenti che hanno frequentato la
classe I, II, III o IV della scuola secondaria di
II grado o del CFP sia statale, sia paritaria,
nell’a.s. 2011/2012 - (media ≥ 8/10)

N. 2 borse di studio

da € 600,00

in favore degli studenti che hanno concluso il V
anno della scuola secondaria di II grado, sia
statale, sia paritaria o del CFP nell’a.s.
2011/2012 – (valutazione finale 100/100 e/o
eventualmente ≥ 80/100)

N. 1 borsa di studio

da € 400,00

in favore degli studenti universitari – laurea
“triennale” - che dal 1 settembre 2011 al 31
luglio 2012, abbiano conseguito una valutazione
finale a conclusione degli studi con il massimo
della votazione prevista dal corso di Laurea
frequentato

N. 1 borsa di studio

da € 600,00

in favore degli studenti universitari – laurea
magistrale - che dal 1 settembre 2011 al 31
luglio 2012, abbiano conseguito una valutazione
finale a conclusione degli studi con il massimo
della votazione prevista dal corso di Laurea
frequentato
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al bando gli studenti RESIDENTI nel Comune di Edolo.
Sono ESCLUSI dal beneficio gli studenti che hanno fruito, fruiscono o risultino
assegnatari, per l’anno scolastico oggetto del bando, di altri BENEFICI ANALOGHI erogati dallo
Stato o da altre Istituzioni Pubbliche o privati. Per benefici analoghi si intendono erogazioni in
denaro di valore comunque superiori al 50% dell’importo della borsa prevista dal bando.
Per potere partecipare al bando sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

Scuola secondaria di I grado


statale o paritaria;
1. lo studente non deve essere stato respinto negli anni precedenti dello stesso corso di
studi (non deve essere stato respinto in nessuna classe della scuola secondaria di I
grado);
2. per le classi I o II: deve essere stata conseguita una valutazione media finale pari o
superiore a 9/10 (la media va calcolata tenendo conto di tutte le discipline esclusa
religione e comportamento);
3. per lo studente licenziato: deve essere stata conseguita una valutazione finale pari o
superiore a 9/10.

Scuola secondaria di II grado o CFP


statale - paritaria o CFP;
1. lo studente non deve essere stato respinto negli anni precedenti dello stesso corso di
studi (nello stesso indirizzo);
2. per le classi I, II, III o IV: deve essere stata conseguita una valutazione media finale
pari o superiore a 8/10 (la media va calcolata tenendo conto di tutte le materie
curricolari, esclusa religione);
3. il diplomato deve aver riportato una votazione di 100/100; in mancanza di votazioni
con 100/100, saranno prese in considerazione le votazioni pari o superiori a 80/100
(saranno premiati gli studenti che hanno conseguito il massimo della votazione fino ad
esaurimento delle borse di studio);
4. il partecipante al bando non deve aver superato i 20 anni di età alla data di
conclusione dell’anno scolastico 2011/2012.

Università


statale ed italiana;
1. la laurea “triennale” deve essere stata conseguita dal
valutazione finale con il massimo della votazione
frequentato (esclusa la lode);
2. la laurea magistrale deve essere stata conseguita dal
valutazione finale con il massimo della votazione
frequentato (esclusa la lode).

1/09/2011 al 31/07/2012 con
prevista dal corso di laurea
1/09/2011 al 31/07/2012 con
prevista dal corso di laurea

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di borse di studio, da redigersi
in carta libera e da compilarsi sulla modulistica predisposta dagli uffici comunali, deve essere
presentata, presso l’ufficio protocollo del Comune di Edolo, sito in Largo Mazzini n.1, 25048 Edolo
(BS)

entro le ore 12.00 di venerdì 23 novembre 2012
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Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine anzidetto.
La modulistica per la domanda è disponibile presso l’ufficio Istruzione (Sig.ra Sonetti) del
Comune di Edolo o scaricabile dal sito web del Comune di Edolo (www.comune.edolo.bs.it).
Per i minorenni, la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da colui che
esercita la potestà genitoriale.
Il Comune, ai fini dell’istruttoria, si riserva di chiedere agli interessati ulteriore
documentazione ad integrazione di quanto presentato; la mancata presentazione della
documentazione integrativa richiesta comporta l’esclusione dalla partecipazione.
La domanda di partecipazione al bando, redatta ai sensi dell’art.46, 47 e 48 del D.P.R.
445/00 e s.m.i., potrà essere controllata a campione (articoli 71 e 72 del D.P.R.445/00 e s.m.i.);
qualora risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità, il soggetto decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sarà punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

DISPOSIZIONI FINALI
In relazione al numero delle borse di studio da erogare per tipologia di scuola e classe di
frequenza (come da elencazione indicata nelle norme generali) l’ufficio competente provvederà a
stendere la relativa graduatoria in ordine decrescente in base alla valutazione conseguita
(partendo dalla massima votazione per tipo di scuola e classe). In caso di parità di valutazione
scolastica, risulteranno beneficiari, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i titolari di ISEE
più basso.
Al finanziamento delle borse di studio di cui al presente bando, compartecipa, con fondi
propri trasferiti al Comune, la Cooperativa ROSA CAMUNA ALTAVALLE, con sede a Edolo in Via
Marconi 236, che stanzia una somma di € 600,00 per n. 2 borse di studio da € 300,00 in favore
di studenti della scuola secondaria di II grado.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE
GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO ISTRUZIONE (Sig.ra Sonetti) DEL COMUNE DI EDOLO
dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Tel. 0364/773024/35 - e-mail:marilde.sonetti@comune.edolo.bs.it

Edolo,
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Roberto Casalini

3

