Comune di Sovico
Provincia di Monza e Brianza
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO.
ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per merito scolastico approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n 41 del 17.12.2013 e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 26/07/2019 è indetto con
riferimento all’anno scolastico 2018/2019 il presente bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 7 borse di studio per merito
scolastico dell’importo ciascuna di € 400,00, al lordo delle ritenute di legge, così ripartite:
- n. 3 borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex
licenza media)
- n. 2 borse di studio da destinare agli studenti della Scuola secondaria di II° grado (I, II, III, IV anno)
- n. 2 borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria di II° grado (ex maturità)
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare, anche in parte, il
presente bando qualora ne rilevasse l’opportunità o la necessità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni normative, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 1 - Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso
Al bando di concorso possono partecipare gli studenti che abbiano frequentato con profitto nell’anno scolastico 2018/2019 scuole
secondarie di I° e II° grado statali o paritarie e siano in possesso alla data di emanazione del presente bando dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Sovico;
b) siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi o abbiano acquisito la maturità nell’ultimo anno scolastico concluso;
c) abbiano conseguito una votazione nell’ultimo anno scolastico concluso, come segue:
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) – voto pari o superiore 9/10
- Scuola secondaria di II° grado (I, II, III IV anno) - media uguale o superiore a 9/10 allo scrutinio finale;
- Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex maturità’)– votazione finale pari o superiore a
90/100;
Art. 2 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione all’assegnazione delle borse di studio, redatta in carta semplice, utilizzando il modello disponibile sul sito
internet del Comune all’indirizzo www.comune.sovico.mb.i,t, o reperibile presso l’ufficio istruzione, deve essere recapitata entro le ore
12.30 del 18 ottobre 2019 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sovico – Piazza A. Riva, n. 10 - aperto al pubblico nei seguenti giorni ed
orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – martedì dalle 16.45 alle 18.15 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore12.30 e dalle
16.45 alle 18.15.
Il termine di presentazione della domanda è da considerarsi perentorio e le domande pervenute fuori termine o incomplete o riportanti
dati non veritieri saranno escluse.
Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
Nella domanda, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dovrà essere indicato quanto segue:
generalità dello studente;
istituto scolastico frequentato, classe conclusa e votazione conseguita nell’ultimo anno scolastico 2018/2019;
attestazione ISEE in corso di validità attestante la situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza;
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di compiere tutti gli accertamenti, anche a campione, che ritiene più opportuni in ordine alla
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 3 – Assegnazione borse di studio
Le domande, verranno esaminate dal competente ufficio comunale che procederà a redigere le tre graduatorie relative rispettivamente a:
esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media);
scuola secondaria di 2° grado (dal I al IV anno);
esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex maturità).
Le graduatorie sono redatte dall’ufficio competente sulla base del merito (in ordine decrescente di votazione riportata);
A parità di valutazione prevale il minor reddito familiare certificato da dichiarazione ISEE.
In caso di ulteriore parità si divide ex-equo la borsa.
Nel caso in cui il numero dei beneficiari di una graduatoria sia inferiore a quello delle borse di studio messe a bando, la Giunta
Comunale, con proprio atto, rideterminerà per compensazione l’entità numerica delle borse di studio delle altre graduatorie, fermo
restando il vincolo dei requisiti di cui al precedente art. 1.
Art. 4 – Informativa trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal
regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Art. 5 - Responsabile del procedimento - Informazioni
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossi Patrizia Laura, Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Sovico.
Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi all’Ufficio Istruzione nei seguenti
giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore 16,45 alle ore
18,15 oppure telefonando al numero 039.2075051.
Sovico, 06/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(F.to Rossi Patrizia Laura)

