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Allegato sub A)

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.
VERBALE n. 1 del 25.10.2017
RICHIAMATA la deliberazione GC n. 76 del 08.08.2017, ad oggetto “ Approvazione Bando di

Concorso per la concessione di Borse di Studio 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;
DATO ATTO :
 che del bando di che trattasi è stata data massima pubblicità mediante

pubblicazione all’albo pretorio online, sul sito istituzionale dell’ente e direttamente
alle famiglie degli studenti potenziali partecipanti;


che entro il termine stabilito sono pervenute al protocollo comunale n. 11 domande di
partecipazione, e precisamente :
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROTOCOLLO
12792
12794
12954
13014
13884
14117
14298
14357
14669
14677
14999

DATA
04.09.2017
04.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
22.09.2017
27.09.2017
30.09.2017
02.10.2017
07.10.2017
07.10.2017
14.10.2017

 che non sono pervenute domande oltre il suddetto termine (ore 12.00 del
15.10.2017);
PREMESSO che le domande di partecipazione al bando, da redigere in carta libera,
secondo il modello predisposto dal Comune e allegato al bando, dovevano essere rese in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e compilata e sottoscritta da uno dei
genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, ed essere corredate 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.
Si procede alla verifica della correttezza formale e completezza delle domande pervenute
e si rileva che la domanda identificata con n. 9 (prot. 14669/2017) è priva della
documentazione richiesta a corredo.
Si procede quindi, in base a quanto disposto dall’art. 2 del bando “Condizioni di
partecipazione al bando di concorso” alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
come sotto dettagliati :
a) aver frequentato la Scuola Secondaria di primo grado del Comune di Motta Visconti
nell’a.s. 2016/2017.
b) non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di
studio;
c) non aver beneficiato di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o
privati;
d) essere residenti da almeno un anno nel Comune di Motta Visconti, alla data di
pubblicazione del bando di concorso;
e) essere 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);
f) 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;
Dalla suddetta verifica risulta che le domande contrassegnate dal n. 1 (prot.12792/2017),
dal n. 2 (prot. n. 12794/2017) e dal n. 9 (prot. 14669/2017) non possono essere ammesse
alla successiva valutazione di merito in quanto non soddisfano il requisito e).
Pertanto le domande di che trattasi vengono considerate inammissibili ed escluse, come
previsto dall’art. 5 del bando.
Conclusa la prima parte della valutazione vengono redatte le graduatorie riportate
nell’allegato 1) e relative alle DOMANDE IDONEE e alle DOMANDE ESCLUSE.
Si procede quindi alla valutazione del merito e della componente economica delle
domande risultate IDONEE e si attribuiscono i relativi punteggi, come da allegato 2).
Si redige quindi la graduatoria allegata sub 3) riportante il solo punteggio totale e
aggregato.
Motta Visconti, 25.10.2017
Il Rup
Dott.ssa Maddalena Donà

