COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO GRADO
- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Articolo 1. Premessa
L’Amministrazione Comunale di Casnigo

nello spirito dell'articolo 34 della Costituzione

nella persuasione che la conoscenza e la formazione siano un valore ed una risorsa fondamentali
per ogni persona e per la comunità
indìce un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, aventi come principali elementi di
valutazione il rendimento scolastico e la condizione economica famigliare.
Articolo 2. Finalità
L’Amministrazione Comunale intende valorizzare e stimolare l'impegno degli studenti e delle studentesse
che, superando con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso
degli studi, investono le loro energie nello studio e nella formazione umana e culturale.
Articolo 3. Condizioni di ammissione al bando
Le borse di studio possono essere attribuite a studenti, residenti sul territorio del Comune di Casnigo (di
seguito, “Comune”) per l’intero anno scolastico 2019/2020, che abbiano regolarmente frequentato nel
medesimo anno scolastico, per la prima volta:

la classe terza della scuola secondaria di primo grado, superando l’esame di Stato conclusivo del
primo ciclo (licenza media) con un voto superiore o uguale a 9, e che frequentino regolarmente il
primo anno di una scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2020/2021;

le classi dalla prima alla quarta della scuola secondaria di secondo grado, ottenendo una votazione
media finale superiore o uguale a 8, e che frequentino regolarmente la classe successiva nell’anno
scolastico 2020/2021;

la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado, superando l’esame di Stato conclusivo
del secondo ciclo (maturità) con un voto superiore o uguale a 90.
Le scuole frequentate possono essere, indifferentemente, statali o paritarie, mentre sono esclusi i corsi
serali/domenicali, i corsi o le scuole estere o per corrispondenza.
Articolo 4. Ammontare delle borse di studio
Le borse di studio, indipendentemente dalla votazione e dalla classe frequentata, ammonteranno ad €
130,00.
La disponibilità complessiva del bando è pari ad € 2.500,00.
Articolo 5. Presentazione delle domande
Le domande, redatte compilando per intero il modulo per la presentazione della domanda allegato al
presente bando, dovranno essere firmate e presentate, corredate dalla documentazione indicata nel
modulo stesso, all’Ufficio Protocollo del Comune entro venerdì 27 novembre 2020 alle ore 18.00, in una
delle seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in via Raimondo Ruggeri, 38;

consegna mediante PEC all’indirizzo protocollo@cert.casnigo.it
Articolo 6. Graduatoria di assegnazione
La graduatoria sarà stilata, a cura dell’Ufficio Scuola del Comune, includendo le domande ammissibili ed
ordinandole secondo i seguenti criteri:
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 media dei voti finali di tutte le materie curricolari (arrotondata al secondo decimale), escluso il solo voto
di religione;
 il voto di maturità viene riportato in decimi (voto:10);
 in caso di parità, si ordinerà tenendo conto del voto di condotta;
 in caso di ulteriore parità, si ordinerà mediante sorteggio, alla presenza di due membri della
Commissione Consiliare n. 3 (uno di maggioranza ed uno di minoranza).
Le borse di studio verranno assegnate a partire dalla prima posizione della graduatoria, scorrendola verso il
basso, fino ad esaurimento della disponibilità complessiva del bando, garantendo comunque una borsa di
studio pari a quella stabilita all’articolo 4 del presente bando.
Articolo 7. Gestione del residuo di disponibilità
L’eventuale avanzo, dovuto a carenza di domande idonee rispetto alla disponibilità complessiva del bando,
verrà utilizzato per riconoscere un maggior premio, al più pari al doppio dell'importo previsto all’art. 4, agli
eventuali voti eccellenti conseguiti nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo (licenza media con voto
10, con e senza lode) e nell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (maturità con voto 100, con e senza
lode). L’eventuale ulteriore avanzo, tornerà nelle disponibilità del bilancio comunale.
Articolo 8. Assegnazione, esito ed erogazione
Il responsabile del procedimento, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio Scuola, con
propria determinazione approverà la graduatoria ed assegnerà le borse di studio, possibilmente entro la
fine dell’anno 2020, dando:
 comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non;
 comunicazione scritta all’Ufficio Finanziario del Comune per l’esecuzione dei mandati di pagamento
mediante bonifico bancario.
L’Amministrazione Comunale potrà inoltre decidere di organizzare una cerimonia di conferimento
simbolico delle borse, invitando tutti gli assegnatari a parteciparvi.
Articolo 9. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore demografico-socio-culturale del Comune.
Articolo 10. Dati e privacy
Il richiedente acconsente al trattamento dei propri dati personali e famigliari, per l’espletamento di ogni
procedura connessa all’erogazione della borsa di studio, compresa la cessione di dati a terzi incaricati dal
Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679”. Si
precisa inoltre che i nominativi degli assegnatari potranno essere resi pubblici nelle forme ritenute più
opportune.
Articolo 11. Pubblicità
Il presente bando viene divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione del
Comune, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale (ove sarà disponibile, in versione
digitale, anche il modulo per la presentazione della domanda), a partire dalla data odierna.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Scuola del Comune (tel. 035740001-212) presso il
quale è disponibile copia del bando stesso nonché il modulo per la presentazione della domanda.
Casnigo, 22/10/2020
Il Sindaco
F.to Enzo Poli

l’Assessore all’Istruzione
F.to Franca Guerini

Allegato: modulo per la presentazione della domanda
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