BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A.S.
2016/2017 PER STUDENTI RESIDENTI A MOTTA VISCONTI E ISCRITTI ALLA
CLASSE III^ DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO ADA NEGRI NELL’ A.S. 2016/2017.
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Motta Visconti, in conformità alle disposizioni fissate
dalla legge Regionale n. 31/80, a quanto previsto nel Piano Diritto allo Studio a.s.
2016/2017, approvato con deliberazione GC n. 104/2016, e allo scopo di valorizzare
e sostenere il profitto scolastico degli studenti e per incoraggiare la prosecuzione agli
studi, indice, sulla base dei fondi disponibili in bilancio, un Bando di Concorso per
l’erogazione di n. 4 borse di studio di €. 250,00 ciascuna agli studenti meritevoli
frequentanti la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2016/2017.
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è approvato con
deliberazione di Giunta Comunale, e dello stesso sarà data massima pubblicità
mediante pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’ente e
direttamente alle famiglie degli studenti potenziali partecipanti attraverso la Scuola.
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – Oggetto e finalità
Oggetto del bando di concorso è l’assegnazione di borse di studio.
Le borse di studio consistono nell’attribuzione di una somma di denaro agli studenti
utilmente collocati nella graduatoria che possiedano i requisiti definiti con il presente
bando, e che abbiano fatto pervenire, nei termini stabiliti dal bando, la domanda
corredata della prescritta documentazione.
Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori,
pertanto dovranno essere utilizzate per spese riconducibili ad attività scolastiche, o
culturali e per l’acquisto di materiale ed attrezzature utili allo studio.
ART. 2 - Condizioni di partecipazione al bando di concorso
Possono partecipare al bando di concorso gli studenti residenti nel Comune di Motta
Visconti iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado del Comune di
Motta Visconti nell’a.s. 2016/2017.
E’ necessario che i candidati:
1) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa
di studio;
2) non abbiano beneficiato di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti
o privati;
3) siano residenti da almeno un anno nel Comune di Motta Visconti, alla data di
pubblicazione del bando di concorso;
E’ inoltre necessario che i candidati siano stati ammessi all’esame finale con una
votazione non inferiore a 8,00/10. Ai fini del computo della media anzidetta, viene
tenuto conto del voto in condotta; non viene computato invece in tale media il voto di
religione.

I candidati dovranno inoltre aver conseguito nell’esame di stato conclusivo degli studi
secondari di primo grado - diploma di Terza media - una votazione finale non
inferiore a 8/10.
ART. 3 – Modalità di presentazione e contenuto delle domande
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il
modello predisposto dal Comune e allegato al bando, è resa in autocertificazione, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi
ha la rappresentanza legale del minore.
La domanda va consegnata all’Ufficio Protocollo presso il Municipio in P.zza San
Rocco n. 9/A di Motta Visconti che rilascerà apposita ricevuta, oppure inviata a
mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it dal 01.09.2017
al 15.10.2017 entro le ore 12.00.
Le domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’autorità scolastica
competente dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita
nell’anno scolastico relativo al bando di concorso e copia del certificato o
dichiarazione rilasciata dall’autorità scolastica riportante il voto finale dell’esame di
Stato;
b) copia dell’attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica
equivalente) del nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti e in corso di validità;
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
d) dichiarazione compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la
rappresentanza legale del minore, che autorizzi il Comune di Motta Visconti ad
accedere direttamente alla valutazione dell’alunno/a presso la scuola in cui è
iscritto/a.
N.B.: è motivo di esclusione e conseguentemente non verranno accettate le
domande presentate fuori dai termini perentori definiti al presente articolo.
ART. 4 - Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la
situazione economica complessiva del nucleo familiare dello studente applicando i
seguenti criteri di valutazione:
Merito scolastico:
Scuola Secondaria di primo grado (classe 3^): votazione finale non inferiore a
8,00/10
Media voti
Punteggio

8,00/8.51
2,00

8.52/8.75
2,50

8.76/9.00
3,00

9.01/9.25
4,00

9.26/9.50
5,00

9.51/9.75
6,00

9.76/10
7,00

Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari di primo grado diploma di Terza media - con votazione finale non inferiore a 8/10
Voto terza media

8

9

10

Punteggio

6

7

9

10 con
lode
10

Situazione economica:
Situazione reddituale risultante dall’attestazione ISEE in corso di validità con i
corrispondenti punteggi:
Valore ISEE

Fino a €
7.500,00

Punteggio

3,00

Da €
7.501,00 a
€
12.000,00
2,00

Da €
12.001,00 a
€
17.000,00
1,50

Da €
17.001,00 a
€
23.000,00
1,00

Da €
23.001,00 a
€
27.000,00
0,50

Oltre €
27.001,00

0,00

La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà automaticamente
l’attribuzione di zero punti.
ART.5 - Assegnazione delle borse di studio
L’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi procederà ad una valutazione
preliminare delle richieste pervenute, per accertarne l’ammissibilità.
Verranno escluse “a priori” le domande relative a studenti che non posseggono i
requisiti di merito richiesti.
Verrà redatta una graduatoria dei partecipanti idonei.
Verrà quindi effettuata la valutazione del merito e della componente economica e
quindi sarà redatta una graduatoria riportante i punteggi conseguiti.
A parità di punteggio si privilegerà il candidato che avrà ottenuto un maggior
punteggio nella componente legata al merito scolastico.
In caso di ulteriore parità la borsa di studio verrà equamente divisa.
La graduatoria sarà approvata con apposito atto del Responsabile del procedimento
che aggiudicherà le borse di studio nei limiti della dotazione disponibile.
L'esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione
della graduatoria con il solo punteggio totale e aggregato e con i nominativi dei
beneficiari sul sito comunale, entro il 30.10.2017.
Dell’esito del procedimento sarà data comunicazione scritta a tutti i partecipanti.
ART. 6 - Verifiche e sanzioni
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di
partecipazione al bando è esclusivamente del richiedente che l’ha sottoscritta.
Il Comune svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed
all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi ai
criteri del bando, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato,
l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Il Comune, se ne ricorreranno i presupposti, segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria
affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli artt.
483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.
ART. 7 - Ricorsi
I concorrenti, nei 15 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, possono
prendere visione della documentazione attinente la propria istanza e presentare al
Responsabile del procedimento un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza.

Il ricorso potrà fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.
ART. 8 - Modalità di pagamento
Le borse di studio saranno erogate al beneficiario mediante bonifico bancario
emesso dal comune di Motta Visconti. A tal fine, sarà richiesto ai soli vincitori la
compilazione del modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3,
comma 1 della L. 136/2010.
ART. 9 - NORME FINALI
Gli studenti aventi diritto potranno presentare solo una domanda per la concessione
di borse di studio per l’a.s. 2016/2017.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio Affari Sociali, Educativi e
Ricreativi
del
Comune
di
Motta
Visconti
–
02/9008131
–
affarisociali@comune.mottavisconti.mi.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Maddalena Donà

