AWISO DI CONCORSO

PER L,ASSEGNAZIONE

DI BORSE DISTUDIO
Ai sensi del Regolamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio, approvato

con

deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 3o/Ltl2ozo, l'amministrazione comunale - con il
sostegno dei privati - bandisce il concorso per l'assegnazione di borse di studio agli studenti
meritevoli residenti nel Comune di Quinzano d'Oglio'
I PREMI
I premi sono

-

-

iseguenti:

borsa di studio universitaria: importo max € 400,00 (diploma di laurea entro 3Uf2/202Q
con voto non inferiore a 110 e 110 lode);
(diploma con
borsa di studio scuola secondaria di secondo grado: importo max € 300,00
voto non inferiore a 100/100 e 100 e lode);
(licenza con voto
borsa di studio scuola secondaria di primo grado: importo max € 100,00
non inferiore a 10/10 e 10 e lode)

Assegnazioni residue:
A)

secondo la seguente araduatoria:
studenti che entro 'n 3L/L2/2O2O abbiano conseguito un diploma di laurea
r"
"gli
"i,
a rilasciare
con votazione non inferiore a uOOILIO, rilasciato da università statali o autorizzate
idiplomi di
diplomi di laurea riconosciuti dallo stato e che non risultino fuori corso. sono ammessi
laurea triennale di cui all'art. 3, comma 1lett. a) del D'M' 22/to/2oo4 n' 27o;

:-

pr'-it*"

conseguito la maturità nei
Quindi, agli studenti che nell'anno scolastico di riferimento abbiano
quinquennale) con un
licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale (durata
punteggio non inferiore a 90/100.

2.

seguenti categorie:

-

studenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale che abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva (1-2-3-4 media superiore) con una media non
inferiore a 9/10,
- studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 1", 2" anno che abbiano
conseguito la promozione alla classe successiva (2-3 media superiore) con una media non inferiore
a 9O/1OO (se la valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100);

- studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 3" anno e che abbiano
conseguito l'attestato di qualifica professionale con una valutazione non inferiore a 90/100 (se la
valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100);
studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 4" anno che abbiano
conseguito il diploma di qualifica professionale con una media non inferiore a 90/100 (se la
valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100).

-

Le borse di studio verranno conferite sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione

giudicatrice, appositamente nominata.
DESTINATARI DEt BANDO

lconcorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, se maggiorenni, o del genitore,
di:

.
o
o
o

risiedere nel Comune di Quinzano d'Oglio alla data di pubblicazione del presente bando;
di essere iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado (per la borsa di studio scuola
secondaria di Primo grado);
di aver frequentato per la prima volta la classe per la quale viene chiesto il beneficio, quindi
sono esclusi i"ripetenti" di quella classe (per la borsa di studio scuola secondaria di primo
e di secondo grado);

di non essere fuori corso (per la borsa di studio per diploma di laurea triennale, di cui
aff,art. 3, comma 1 lett.a del D.M.22/LO/2O04 n.27O, e per laureati con votazione
compresa tra 100/110 e 109/110).

MODAIITA, DI PRESENTAZIONE DELIA DOMANDA
il
La domanda di partecipazione, in carta libera, deve essere redatta utilizzando, o riproducendo,

modulo allegato al presente bando, disponibile sul sito del comune
Comunale, e deve essere
mercoledì 20l0U2021 .

o

presso

la

Biblioteca

-

contenere:
autodichiarazione concernente la votazione dell'esame di licenza della scuola secondaria di
primo grado e/o eventuale certificato attestante tale votazione;
autodichiarazione concernente la votazione dell'esame di stato e/o eventuale certificato
attestante tale votazione;
autodichiarazione concernente la votazione della laurea e/o eventuale certificato
attestante il conseguimento della laurea e votazione;
autodichiarazione concernente le votazioni conseguite per le classi L-2'3-4 e/o eventuale

-

certificato attestante tale votazione;
codice fiscale del sottoscrittore;
fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore'

La domanda deve

-

-

La mancanza di uno solo dei

requisiti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Si rinvia integralmente al Re8olamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/IU2O2O, per tutto quanto non
espressamente riportato nel presente bando.

Sl specifica che l'assegnazlone delle borse

di studio, verificatl i requislti, sarà effettuata

indipendentemente dal recepimento di contrlbuti o altri trasferimenti di qualsiasi natura erogati
da enti vari pubblici e prlvati.
fAmministrazione Comunale si riserva di verificare in qualunque momento la veridicita della
documentazione presentata.
Quinzano d'Ogli o li L8/ t2 / 2O2O
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