COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
SETTORE CULTURA
AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO DENOMINATE “BORSA DI STUDIO FRA.BO SPA”
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 13/07/2016 è stato approvato il piano diritto allo studio
per l’anno scolastico 2016/2017, nel quale nulla veniva stanziato sul cap. 707.00 “Assegnazione borse di
studio” per l’erogazione delle borse di studio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento
Comunale per l’assegnazione delle borse di studio, da applicare alle borse di studio per l’anno scolastico
2016/2017;
- il nuovo regolamento prevede all’art. 8 che i privati, mediante contribuzione, possono chiedere
all’Amministrazione Comunale l’istituzione di borse di studio sponsorizzate, con la possibilità di individuare
a priori il grado scolastico cui attribuirle;
- con delibera di Giunta Comunale n. 147 del 09/10/2017 il Comune di Quinzano d’Oglio ha accettato il
contributo di € 1000,00 offerto dalla società FRA.BO Spa per l’istituzione di borse di studio denominate
“Borsa di studio FRA.BO”;
Con il presente atto il Comune di Quinzano d’Oglio, bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di
studio denominate “borsa di studio FRA.BO” agli studenti residenti da almeno un anno in Quinzano
d’Oglio.
NORME GENERALI
Ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio, saranno assegnate le
seguenti borse di studio denominate “Borsa di studio FRA.BO Spa”:
1) borse di studio dell’importo massimo di € 400,00 a studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea
nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017, con punteggio pari a 110 e 110 e lode;
2) borse di studio dell’importo massimo di € 350,00 per diplomati che, relativamente all’anno scolastico
2016/2017, abbiano superato l’Esame di Stato con punteggio pari a 100/100 e 100 e lode;
3) borse di studio dell’importo massimo di € 250,00 agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado,
che stanno frequentando per la prima volta la prima classe di un istituto di scuola media superiore, che
nell’anno scolastico 2016/2017 abbiano conseguito la licenza con 10/10 e 10 e lode.
Si precisa che gli importi sopra riportati sono indicativi, in quanto le risorse economiche disponibili
ammontano a € 1.000,00. Pertanto, ai sensi dell’art. 7 del regolamento, qualora, in base al numero di
beneficiari, non fosse possibile premiare economicamente tutti gli aventi titolo alla borsa di studio, gli
importi dei singoli premi verranno riparametrati proporzionalmente fra tutti gli aventi diritto.
Si precisa altresì, data l’esiguità delle risorse economiche disponibili, ai sensi dell’art. 2 del
regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, vi è un elevata probabilità di non disporre delle
risorse economiche per le assegnazioni c.d. “residue” dell’importo massimo di € 200,00 cadauna fino
ad esaurimento del premio complessivo disponibile, a favore delle seguenti categorie di studenti:
-

che nell’anno scolastico di riferimento abbiano conseguito la maturità nei licei e negli istituti tecnici e
professionali (durata quinquennale) con un punteggio non inferiore a 85/100;
dei licei e degli istituti tecnici che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva (1-2-3-4
media superiore) con una media non inferiore a 8/10;
di istituti professionali che abbiano frequentato il 3° anno e che abbiano conseguito il diploma di
Qualifica Professionale con una valutazione non inferiore a 80/100 (se la valutazione non è espressa in
centesimi va ricalcolata su scala 100);
di istituti professionali che abbiano frequentato il 1°, 2°, 4° anno e che abbiano conseguito la
promozione con una media non inferiore a 8/10.

E’ comunque volontà dell’Amministrazione, a prescindere dalla possibilità di consegnare anche alle
categorie di studenti sopra riportate un incentivo economico, premiarli consegnando loro una
pergamena, durante la cerimonia pubblica che si svolgerà in Comune.

REQUISITI
I concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, se maggiorenni o del genitore, quanto
segue:
- avere residenza nel Comune di Quinzano d’Oglio da almeno un anno decorrente dalla data di pubblicazione
del presente bando;
- non essere mai risultato respinto nel percorso di studi svolti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su apposito modello disponibile presso la Biblioteca
Comunale oppure presso l’Ufficio Anagrafe devono essere consegnate all’ufficio protocollo entro e non
oltre le ore 12.00 del 02/01/2018 corredate dai seguenti documenti, in carta semplice, rilasciati dai rispettivi
istituti scolastici:
a) ) certificato (se in possesso) o autocertificazione attestante la votazione del diploma di laurea;
b) certificato (se in possesso) o autocertificazione attestante le votazioni conseguite per le classi 1-2-3-4;
c) certificato (se in possesso) o autocertificazione attestante la votazione dell’esame di licenza media;
d) certificato (se in possesso) o autocertificazione attestante la votazione dell’esame di stato;
e) certificato (se in possesso) o autocertificazione attestante la votazione dell’esame di qualifica
professionale;
f) fotocopia della carta d’identità e codice fiscale.
La mancanza di uno solo dei requisiti o l’assenza anche parziale della documentazione richiesta comporta
l’esclusione automatica dal concorso.
La biblioteca si riserva di effettuare le dovute verifiche.
Le borse di studio saranno assegnate in base alle graduatorie che verranno formate entro il 19 gennaio 2018,
valutata la regolarità delle domande pervenute entro i termini previsti e nel rispetto delle norme sopra
riportate.
Si specifica che l’assegnazione delle borse di studio, verificati i requisiti, sarà effettuata
indipendentemente dal recepimento di contributi o altri trasferimenti di qualsiasi natura erogati da
enti vari pubblici e privati.
L’Amministrazione Comunale si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità della
documentazione presentata.
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