BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
BANDO 2016

Articolo 1
Il Comune di Lu riconoscendo come interesse della comunità locale il favorire
l’innalzamento del livello di scolarizzazione tra i giovani, allo scopo di valorizzare e
sostenere il profitto scolastico degli studenti e per incoraggiare la prosecuzione agli
studi, indice un pubblico Concorso per l’assegnazione di borse di studio agli studenti
più meritevoli.
Sono istituite le borse di studio “Junior” per studenti frequentanti il primo anno delle
Scuole Secondarie di Secondo Grado (statali o legalmente riconosciute) e abbiano
conseguito il titolo di Scuola Secondaria di Primo Grado con la votazione di almeno
9/10 durante l’anno scolastico 2015/2016.
Sono istituite le borse di studio “Senior” per studenti licenziati dalle Scuole Secondarie
di Secondo Grado, (statali o legalmente riconosciute) e abbiano conseguito il diploma
con una votazione non inferiore a 90/100 e siano regolarmente iscritti a frequentare il
primo anno di corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto
durante l’anno scolastico 2015/2016.
Articolo 2: Ammissione al concorso
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che:
Siano residenti nel Comune di Lu almeno da 1 anno dall’indizione del presente bando;
Siano frequentanti il primo anno delle Scuole Secondarie di Secondo Grado (statali o
legalmente riconosciute) e abbiano conseguito il titolo di Scuola Secondaria di Primo
Grado con la votazione di almeno 9/10;
Siano frequentare il primo anno di corso universitario o di un corso post-diploma
legalmente riconosciuto e siano stati licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo
Grado (statali o legalmente riconosciute) con una votazione non inferiore a 90/100.
Articolo 3: Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 20.12.2016, h. 12.00.
Articolo 5: Dotazione finanziaria
Il bando è finanziato con l’importo di € 500,00 (cinquecento/00).
Articolo 4: Documentazione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono presentare o far pervenire al Protocollo
del Comune, domanda in carta libera secondo lo schema allegato al bando di concorso.
Modulo per la presentazione della domanda è reperibile in Comune.
Il requisito della residenza verrà accertato dall’ufficio comunale competente.
I requisiti attinenti l’art. 1 saranno documentati attraverso la presentazione di apposito
certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante la valutazione
finale;
L’iscrizione e frequenza ad un corso di studio potrà essere dichiarata anche attraverso
autocertificazione;
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad accertamenti diretti o indiretti,
qualora risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate.

Articolo 5: Valutazione domande
La graduatoria viene formulata dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e
recepita dalla Giunta Comunale con proprio atto. L’attribuzione del punteggio ai singoli
candidati viene effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento.
Articolo 6: Borse di studio
Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro da corrispondere in
un’unica soluzione per ogni studente che possieda i requisiti sopra indicati.
Per le borse “Junior” è riconosciuta una dotazione complessiva di € 200.00
(duecento/00).
È assegnato un numero di borse di studio “Junior” pari al numero degli alunni con la
votazione di 9/10 e 10/10.
L’importo delle singole borse è calcolato sulla base di una media aritmetica ponderata
sulla base della votazione finale.
Per le borse “Senior” è riconosciuta una dotazione complessiva di € 300.00
(trecento/00).
È assegnato un numero di borse di studio “Senior” pari al numero degli alunni con la
votazione di almeno 90/100.
L’importo delle singole borse è calcolato sulla base di una media aritmetica ponderata
sulla base della votazione finale.
L’importo massimo di una borsa di studio non potrà eccedere € 150.00
(centocinquanta/00).
Articolo 7: Erogazioni
Le borse di studio verranno consegnate con apposita cerimonia pubblica. Il contributo
sarà erogato in contanti presso lo sportello di tesoreria ovvero tramite versamento su
conto corrente bancario.

