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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO

- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -

L’Amministrazione Comunale di Pasturo, nell’intento di incentivare la continuazione degli studi anche
dopo il conseguimento del Diploma di Licenza Media, nonché di incoraggiare e premiare gli studenti
che nel corso dell’anno scolastico siano risultati fra i più meritevoli, istituisce l’assegnazione delle Bor-
se di Studio.

DESTINATARI:
Delle borse di studio beneficiano:

a) gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° grado (Medie Inferiori), statali o paritarie, per le sole
classi terze;

b) gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie Superiori), statali o paritarie, con un nu-
mero massimo di due assegnazioni rispettivamente per le classi prime, seconde, terze, quarte,
quinte.

POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO GLI ALUNNI CHE:

- abbiano la residenza presso il Comune di Pasturo alla data di pubblicazione del presente Bando di
concorso;

- abbiano ottenuto la promozione in prima sessione in tutti gli anni scolastici frequentati.

Inoltre

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (MEDIE INFERIORI)

- abbiano ottenuto la promozione con una valutazione pari a 10/10;

- siano iscritti ad un Istituto di Istruzione secondaria o ad un Istituto Professionale.

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO (MEDIE SUPERIORI)

- per le classi dalla prima alla quarta, abbiano riportato nella valutazione finale una media pari o su-
periore al parametro di nove/decimi (da calcolarsi sommando i voti attribuiti a ciascuna materia,
escluso condotta, religione o materia alternativa);

- per l’anno della maturità, abbiano conseguito la stessa con una votazione di almeno 90/100;

- abbiano riportato un voto di condotta non inferiore al parametro di nove/decimi;
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A parità di punteggio si terrà conto della media aritmetica calcolata sulla base di due decimali. In caso
di ulteriore parità verranno utilizzati esclusivamente i parametri ISEE. Per la maturità in caso di parità
verranno utilizzati esclusivamente i parametri ISEE.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- dichiarazione rilasciata dalla Scuola attestante la votazione conseguita.

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L’importo delle borse di studio per ogni studente avente diritto, distinto per i due gradi di scuola con-
siderati, viene così fissato:

- classe terza media inferiore € 150,00
- dalla 1° alla 4° media superiore € 200,00
- maturità € 300,00

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta in carta semplice, è presentata dallo studente maggiorenne o da uno dei genitori o
da chi ha la rappresentanza del minore.

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modello prestampato e rese in au-
tocertificazione ai sensi del DPR 445/00 relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello stu-
dente e del richiedente.

Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune di Pasturo, nonché scari-
cabile dal sito web istituzionale dell’Ente.

Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Sociali-Istruzione del Comune di Pasturo o spedite via
mail all’indirizzo servizisociali.scuola@comune.pasturo.lc.it  entro le ore 12:00 del 28-12-2020.
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