C O M U N E D I O R S A R A DI P U G L I A
P R O V I N C I A DI F O G G I A
BANDO
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2017/2018
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO DEL BANDO
In base all’art 34 della Costituzione e in conformità con la Legge Regionale n.° 31 del 4 dicembre 2009,
l’amministrazione comunale di Orsara di Puglia, al fine di agevolare la frequenza scolastica, stimolare i
giovani ad ottenere i migliori risultati negli studi e di proseguire il proprio percorso formativo, nonché favorire
la crescita culturale della Comunità Orsarese, con deliberazione di Giunta comunale n.89 del 30.08.2017,
esecutiva a norma di legge, ha istituito borse di studio comunali da assegnare a coloro che avranno
raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico e accademico 2017/2018.
LE BORSE DI STUDIO SONO COSÌ DISTINTE:
1. LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• n. 3 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che avranno conseguito la licenza di
scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 9/10;
• n. 3 borse di studio di € 200,00* cadauna, a favore di studenti che avranno conseguito la licenza di
scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 10/10;
2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 2ª
n. 6 borse di studio di € 100,00* cadauna, a favore di studenti che avranno conseguito la
promozione con una media di voti non inferiore a 8/10. La media dei voti viene calcolata su tutte le
materie curricolari con esclusione della materia “religione” in quanto disciplina facoltativa.
3. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 4ª
n. 5 borse di studio di € 150,00* cadauna, a favore di studenti che avranno frequentato le classi I, II,
III e IV delle scuole secondarie di secondo grado di durata quinquennale.
Gli studenti dovranno aver conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 8/10. La
media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia “Religione”
in quanto disciplina facoltativa.
4. DIPLOMA DI MATURITÀ:
n. 5 borse di studio di € 300,00* cadauna, a favore di studenti che avranno conseguito il diploma di
scuola secondaria di secondo grado. Gli studenti devono avere superato l’esame conclusivo degli
studi secondari superiori - diploma di maturità - con votazione finale non inferiore a 100/100.
5. LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:
n. 5 borse di studio di € 500,00* cadauna, a favore di studenti che avranno conseguito il diploma di
Laurea con votazione non inferiore a 105/110.
Qualora il numero degli aventi diritto per ognuna delle categorie di borse di studio di cui sopra, dovesse
essere superiore al numero delle borse di studio previste, il contributo verrà erogato in modo proporzionale
al numero delle richieste.
I criteri per l’assegnazione delle borse di studio e gli importi per ogni tipologia di scuola sopra indicate, sono
stati stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n.89 del 30.08.2017, esecutive a norma di legge;
Il presente bando è stato approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico Finanziario R.G. n. 98 del 08/02/2016.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO – ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2016/2017
•

Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di istruzione
secondaria, parificati o equiparati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato e gli studenti che
avranno concluso corsi di laurea Magistrale o corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le

•

•

Università Statali nonché presso le Università non statali e gli Istituti Universitari con sede nelle varie
regioni italiane, che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
Pertanto sono esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, corsi di specializzazione o di
perfezionamento professionale, nonché corsi di recupero.
I candidati devono essere residenti nel Comune di Orsara di Puglia nell’anno scolastico di frequenza
preso in considerazione, nonché alla data del bando di concorso, ad eccezione della partecipazione
alle borse di studio riferite alla Scuola Secondaria di 1° grado per le quali sono ammessi anche gli
studenti residenti fuori dal comune di Orsara di Puglia ma frequentanti l’Istituto Comprensivo VirgilioSalandra di Troia sede di Orsara di Puglia;
I candidati non devono beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti o
Privati per lo stesso anno scolastico e accademico a cui si riferisce il bando.
REQUISITI DI AMMISSIONE

•

LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: gli studenti dovranno avere conseguito
una valutazione finale pari o superiore a 9/10.

•

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 2ª: gli studenti dovranno
aver conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 8 /10. La media dei voti viene
calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia “Religione” in quanto disciplina
facoltativa.

•

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO DALLA CLASSE 1ª ALLA 4ª: gli studenti
dovranno aver conseguito la promozione con una media di voti non inferiore a 8/10. La media dei
voti viene calcolata su tutte le materie curricolari con esclusione della materia “Religione” in quanto
disciplina facoltativa.

•

DIPLOMA DI MATURITÀ: gli studenti dovranno aver conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado con votazione finale non inferiore a 100/100.

•

LAUREA MAGISTRALE E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO: di studenti dovranno aver
conseguito il diploma di Laurea con votazione non inferiore a 105/110.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda di ammissione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione su apposito
modello predisposto dall’Ufficio Amministrativo ed Economico Finanziario, va compilata e sottoscritta da uno
dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne.
Copia del modello della domanda è disponibile sul Sito Internet del Comune di Orsara di Puglia all’indirizzo:
www.comune.orsaradipuglia.fg.it ovvero può essere ritirato c/o l’Ufficio Segreteria durante gli orari di
apertura al pubblico.
Alla domanda deve essere allegato:
 Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità Scolastica competente dal quale
risulti:
-la votazione finale (per le borse di studio di cui ai precedenti punti 1, 4.
-la media dei voti ottenuti (per le borse di studio di cui ai precedenti punti 2 e 3.
 Copia del Diploma di Laurea o certificazione rilasciata dall’Università dal quale risulti la votazione finale;
 Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-Le domande per l’assegnazione di borse di studio di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dovranno essere presentate,
debitamente compilate in ogni parte, all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 luglio 2018.
-Le domande per l’assegnazione di borse di studio di cui al punto 5 dovranno essere presentate,
debitamente compilate in ogni parte, all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 31 maggio 2019.
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse le domande qualora:
-I partecipanti non posseggano i requisiti di merito indicati nel bando;
-La residenza anagrafica dello studente non sia nel Comune di Orsara di Puglia nell’anno scolastico e
accademico 2017/2018;
-Gli studenti residenti fuori da comune di Orsara di Puglia non siano regolarmente iscritti e frequentanti la
scuola secondaria di primo grado nel Comune di Orsara di Puglia, a.s.2017/2018, per l’assegnazione delle
borse di studio di cui ai precedenti punti n.1 e n.2;
-La domanda sia stata compilata in modo errato o parziale;
-Prive della documentazione richiesta;

-Non venga apposta la firma del dichiarante;
-Inviate oltre i termini indicati nel bando;
-La votazione finale conseguita dallo studente sia diversa da quella richiesta nel bando;
-I candidati abbiano beneficiato di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti o Privati per lo
stesso anno scolastico e accademico a cui si riferisce il bando;
-non venga allegata copia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
-I candidati frequentino corsi serali, domenicali e per corrispondenza, corsi di specializzazione o di
perfezionamento professionale, nonché corsi di recupero.
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’Ufficio Cultura procederà alla verifica delle richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità.
Contestualmente verrà redatto l’elenco dei vincitori delle borse di studio, che verrà approvato con
determinazione dirigenziale del l Responsabile del Settore Amministrativo ed Economico-Finanziario.
L’elenco dei concorrenti risultati vincitori delle borse di studio verrà pubblicato sul sito internet del Comune e
comunicato agli interessati.
CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n.445/2000 il Comune effettuerà accurati controlli sia a campione,
sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in
autocertificazione, eventualmente anche dopo aver erogato la borsa di studio. A tal fine il richiedente dovrà
produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
Qualora dai controlli effettuati si verificassero dichiarazioni mendaci o non conformi al presente bando, verrà
sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso fosse già stato erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua
restituzione.
Orsara di Puglia 29 maggio 2018
Il Responsabile del Settore
Amministrativo ed Economico Finanziario
F.to Rag. Anna MELCHIORRE

