Ufficio Unico Intercomunale - Affari Generali – Pubblica Istruzione

BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO A.S. 2018/2019
Il Comune di Mazzano istituisce n. 30 Borse di Studio del valore di € 250,00 ciascuna da assegnare a studenti meritevoli, di cui:
❖

n. 6 a studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di 1° grado con una valutazione di 10/decimi;
qualora le domande presentate fossero superiori a sei, la somma complessiva messa a disposizione sarà suddivisa in ugual
misura tra tutti i richiedenti mentre nel caso non venga raggiunto il numero, il rimanente della somma stanziata verrà
suddivisa tra gli studenti con votazione 9/decimi;

❖

n. 6 a studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con una valutazione minima di 90/100;

❖

n. 18 a studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di 2° grado che abbiano conseguito la promozione con una
valutazione minima di 8,30/decimi, escluso il voto in religione, senza alcun debito formativo. Le 18 borse di studio saranno
assegnate come segue:
- Licei
9 borse di studio
- Istituti Tecnici
6 borse di studio
- Scuole Professionali
3 borse di studio

Qualora, all’esito della formazione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti della scuola secondaria di
2° grado che si siano diplomati conseguendo una votazione non inferiore a 90/100 o che, frequentando uno dei primi quattro anni
dello stesso grado di scuola, abbiano portato a termine l’anno scolastico con una media non inferiore a 8,30/100, non risulti
assegnata l’intera somma destinata a tale finalità, la quota residua verrà redistribuita mediante assegnazione a quella tra le quattro
graduatorie che presenti la più elevata percentuale di domande non soddisfatte.
La borsa di studio assegnata dal comune di Mazzano non è cumulabile con provvidenze eventualmente erogate per lo stesso motivo
da altri soggetti, pubblici o privati e, pertanto, la circostanza di avere già beneficiato per l’anno scolastico 2018/2019 di analogo
contributo preclude la possibilità di partecipare al bando indetto dall’amministrazione comunale di Mazzano.
Qualora, all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando indetto dal comune di Mazzano, risulti pendente
presso altro soggetto pubblico o privato analoga domanda di provvidenza, l’istante dovrà dichiarare la sussistenza di tale circostanza
e manifestare preventivamente ed espressamente la volontà di rinunciare alla borsa di studio che eventualmente dovesse essergli
concessa da altro soggetto pubblico o privato, nel caso in cui dovesse risultare assegnatario della borsa di studio del comune di
Mazzano.
Le borse di studio saranno attribuite secondo una graduatoria che tiene conto solo del merito scolastico e con modalità previste dal
Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019, consultabile sul sito www.comune.mazzano.bs.it (Area Affari Generali –
Ufficio Pubblica Istruzione).
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare all’assegnazione delle borse di studio gli studenti, oltre ad aver conseguito le votazioni sopra riportate,
devono:
avere la residenza nel Comune di Mazzano da almeno un anno (alla data della presentazione della domanda);
non avere ripetuto l’anno scolastico per il quale viene richiesta la borsa di studio (escluse eventuali motivazioni di salute);
aver conseguito per lo stesso anno la promozione e il superamento degli esami finali in un’unica soluzione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione delle Borse di studio vanno inoltrate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mazzano entro le
ore 12.45 del 27 settembre 2019 e dovranno essere corredate da:
-

licenza di scuola secondaria di 1° grado
diploma di scuola secondaria di 2° grado
certificato di promozione con votazioni riportate per gli studenti dei primi quattro anni della scuola secondaria di 2°
grado.

La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.comune.mazzano.bs.it – Area Affari Generali – Ufficio Pubblica
Istruzione e presente presso lo sportello dell’Ufficio Pubblica Istruzione, aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì con orario
10.00-12.45 e nel pomeriggio di lunedì e mercoledì con orario 16.00-18.00.
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