BANDO PUBBLICO PER
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011
ANNO ACCADEMICO 2009/2010

•

borse di studio del valore di € 200,00 ciascuna per studenti che hanno frequentato la classe
3^ della Scuola Secondaria di 1° Grado;

•

borse di studio del valore di € 300,00 ciascuna per studenti che hanno frequentato la classe
5^ della Scuola Secondaria di 2° grado e l’ultimo anno di Corsi di Formazione
Professionale;

•

borse di studio del valore di € 400,00 ciascuna per studenti Universitari (Laurea triennale);

•

borse di studio del valore di € 500,00 ciascuna per studenti Universitari (Laurea magistrale).
1 - FINALITA’

•
•

Riconoscere gli studenti che hanno dimostrato impegno, capacità allo studio, conseguendo
ottimo profitto nell’anno scolastico 2010/2011 e nell’anno accademico 2009/2010;
Supportare le condizioni di bisogno economico del nucleo familiare a garanzia del diritto
allo studio.
2 - DESTINATARI

Studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado, Secondarie di 2° grado, di Corsi di Formazione
Professionale e Universitari, residenti nel Comune di Cesate e appartenenti a nucleo familiare in
possesso di regolare certificazione I.S.E.E. (in corso di validità al momento di presentazione della
domanda).
3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•
•
•

•
•
•
•

Residenza nel comune di Cesate
Per la Scuola Secondaria di 1° Grado: valutazione finale dall’8 al 10 (vedi tabella
di merito Allegato B del bando)
Per la Scuola Secondaria di 2° grado e Corsi di Formazione Professionale:
valutazione finale da 80 a 100 (vedi tabella di merito Allegato B del bando) +
iscrizione università
Per l’Università: aver conseguito laurea triennale o magistrale con valutazione
finale da 90 a 110 (vedi tabella di merito Allegato B del bando)
Non aver conseguito alcun ritardo nello studio e per l’università non essere
fuori corso
Fotocopia certificazione I.S.E.E. in corso di validità
Non aver ottenute borse di studio della stessa tipologia nell’anno scolastico
2010/2011 e nell’anno accademico 2009/10.

4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Gli studenti meritevoli saranno inseriti in graduatorie di merito, distinte per ordine e grado
scolastico, assegnando un punteggio ad ogni domanda, sulla base dei parametri contenuti nelle
tabelle A e B, allegate al presente bando.
A parità di punteggio si privilegerà il concorrente con l’indicatore I.S.E.E. più basso.

5- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di concessione di borsa di studio deve essere redatta in forma chiara e leggibile in
stampatello sull’apposito modulo predisposto e disponibile presso gli uffici comunali.
La domanda deve essere consegnata COMPLETA della documentazione richiesta (le domande
incomplete non saranno accettate) c/o l’ uff. protocollo del Comune.
Per gli studenti minorenni, la domanda deve essere presentata dai genitori.

6 – TERMINE PRESENTAZIONE
Il bando pubblico avrà decorrenza dal 10/04/2012 al 30/04/2012. Il termine ultimo di
presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio è fissato alle ore 12.00 del
giorno 30/04/2012.

ALLEGATO A

PUNTEGGIO I.S.E.E.

INDICATORI I.S.E.E.

PUNTI

Fino a € 10.000,00

100

Fino a € 15.000,00

90

Fino a € 20.000,00

80

Oltre € 20.000,00

0

ALLEGATO B

TABELLA PUNTEGGIO DI MERITO

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Votazione finale (ex 3 media)

PUNTI
ASSEGNABILI

10

100

9

90

8

80

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO
Valutazione finale (ex maturità)

PUNTI
ASSEGNABILI

voto finale da 95/100 a 100/100

100

Voto finale da 90/100 a 94/100

90

Voto finale da 85/100 a 89/100

80

Voto finale da 80/100 a 84/100

70

UNIVERSITA’

PUNTI
ASSEGNABILI

Laurea 110

100

Laurea da 100 a 109

90

Laurea da 95 a 99

80

Laurea da 90 a 94

70

