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BORSE DI STUDIO 

DEL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
 

5° Edizione 

 
PREMESSA 

 

L’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, bandisce la 5° Edizione del Concorso per l’assegnazione 

di borse di studio per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

1) NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 

Il budget destinato all’iniziativa per l’anno 2015 (con riferimento ai risultati ottenuti nell’anno scolastico 

2013/2014) ammonta a complessivi € 3.000,00. 

 

Viene pertanto bandita l’assegnazione di n. 13 borse di studio, così ripartite: 

 Numero borse Importo 

5^  scuola 

Primaria (a.s. 2013/2014) 

Attuale prima secondaria di primo 

grado (a.s. 2014/2015) 

 

5 

 

€ 200 

3^  scuola secondaria 

di primo grado (a.s. 2013/2014) 

Attuale prima secondaria di 

secondo grado (a.s. 2014/2015) 

 

8 

 

€ 250 

  

2) CONCORRENTI 

Possono partecipare al concorso: 

a) Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 al primo anno della scuola secondaria di primo 

grado, che nell’anno 2013/2014 hanno frequentato la classe quinta della scuola primaria. 

 

b) Gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 al primo anno della scuola secondaria di 

secondo grado, che nell’anno 2013/2014 hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria 

di primo grado.  

 

3) REQUISITI 

Per la partecipazione al concorso, tutti gli studenti di cui all’art. 2 devono possedere i seguenti requisiti: 

- residenza nel Comune di Ceriano Laghetto;  

 

- per gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 al primo anno della scuola secondaria di     

primo grado una media della valutazione finale compresa tra sei e dieci ottenuta presso la scuola 

primaria per  l’anno scolastico 2013/2014; 

 

- per gli studenti iscritti per l’anno scolastico 2014/2015 al primo anno della scuola secondaria di 

secondo grado una valutazione finale compresa  tra otto  e dieci ottenuta presso la scuola 

secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2013/2014.  
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4) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

Le borse di studio verranno assegnate sulla base di una graduatoria distinta per ogni tipologia di ciclo di studi 

al quale i concorrenti afferiscono, assegnando ad ogni studente: 

 

- un punteggio per il profitto, che incide nella misura del 60% sul punteggio finale. 

- un punteggio per la situazione economica (ISEE), che incide nella misura del 40% sul punteggio 

finale. 

 

La Commissione di valutazione di cui al successivo punto 6) stilerà la graduatoria del concorso e i 

nominativi dei concorrenti assegnatari delle borse di studio, che verrà approvata con determinazione del 

Responsabile di Servizio. 

 

5) PUNTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Studenti iscritti al primo anno della scuola secondaria di primo grado provenienti dalla scuola primaria: 

 

PUNTEGGIO PER PROFITTO 

- media valutazione finale compresa tra 6,00 e 6,99: punti 0,2 

- media valutazione finale compresa tra 7,00 e 7,99: punti 0,4 

- media valutazione finale compresa tra 8,00 e 8,99: punti 0,8 

- media valutazione finale compresa tra 9,00 e 9,99: punti 1,5 

- media valutazione finale 10: punti 2 

 

Studenti iscritti al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado provenienti dalla scuola secondaria 

di primo grado: 

 

PUNTEGGIO PER PROFITTO 

- votazione giudizio finale 8: 0,5 punti 

- votazione giudizio finale 9: 1 punto 

- votazione giudizio finale 10: 2 punti 

 

PUNTEGGIO PER SITUAZIONE ECONOMICA FAMILIARE 

Il punteggio per il reddito di ogni concorrente, viene attribuito in rapporto alle fasce di reddito sotto riportate. 

- Isee > di € 30.000,00 = punti 0 

- da  € 30.000,00 a € 24.500,00 = punti 0,4 

- da € 24.499,00 a 19.500,00 = punti 0,8 

- da € 19.499,00 a € 14.500,00 = punti 1,2 

- da € 14.499,00 a 9.500,00  =  punti 1,6 

- da € 9.499,00 a importi inferiori = punti 2,0 

 

Il reddito è calcolato sulla base dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE),. 

A parità di punteggi per merito e per reddito verrà considerata la data di presentazione della 

domanda per la formazione  della graduatoria. 

 

6) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione ha il compito di formare le graduatorie per l’assegnazione delle borse di 

studio.  

La Commissione è così composta: 

- Responsabile Servizi alla Persona: Presidente 

- N. 2 funzionari: Componenti, di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

L’esito delle domande di partecipazione al concorso è comunicato agli interessati.  

Le decisioni della Commissione sono inappellabili. 
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7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA 

Per la partecipazione al concorso, gli studenti dovranno inoltrare la domanda al Comune di Ceriano Laghetto 

su apposito modulo.  

La domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori esercente la potestà che si assume la responsabilità 

della presentazione anche per conto dell’altro genitore (anche se legalmente separato o divorziato). 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 Attestazione ISEE in corso di validità (ai sensi del DMCP 159/2013). 

- Copia di idoneo documento di identità del firmatario. 

- Fotocopia del documento di valutazione (pagella) dell’anno scolastico 2013/2014 se iscritti al primo 

anno della scuola secondaria di primo grado, fotocopia del diploma o certificazione rilasciata 

dall’Istituto comprensivo con indicazione del voto finale riportato agli esami dell’anno scolastico 

2012/2013, se iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. 

 

8) TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati forniti viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge ART. 13 D.Lgs. n. 196 

del 06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) sulla tutela dei dati personali, al solo fine 

di consentire la partecipazione al concorso e la necessaria valutazione da parte della Commissione di 

valutazione. 

 

9) TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione, debitamente compilate, dovranno essere consegnate improrogabilmente 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Ceriano Laghetto via Roma, 18 – entro le ore 12.00 del giorno 

20/03/2015 (sarà cura del concorrente farsi rilasciare apposita ricevuta attestante la consegna della 

domanda). 

 

10) PUBBLICITA’ DELL’INIZIATIVA 

L’iniziativa verrà portata a conoscenza degli interessati mediante: 

- Affissione di locandine. 

- Inserzione del bando sul sito comunale 

- Avviso su “Notizie dal Comune”. 

 

11) PREMIAZIONE 

 

Le borse di studio verranno consegnate durante una cerimonia pubblica, la cui data verrà comunicata, alla 

quale sono  invitati tutti i concorrenti. 

 

 

Ceriano Laghetto, lì 7 Febbraio 2015 

 

 

LA RESPONSABILE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

f.to Dr.ssa Stefania Balzaretti 
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