BANDO PREMIO ALLO STUDIO 2019
Sono istituite n. 4 Borse di Studio, dell’importo di euro 200,00 ciascuna, destinate agli studenti più meritevoli che abbiano frequentato l’ultimo anno delle scuole
secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019 e n. 2 borse di studio, dell’importo di euro 400,00 destinate agli studenti che abbiano conseguito la
Laurea dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
ART. 1 Finalità
L’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale è premiare gli studenti che dimostrino impegno personale, attenzione e dedizione durante
l’intero percorso di studi, riuscendo a conseguire risultati brillanti e meritevoli.
ART. 2 Requisiti di partecipazione
Potranno usufruire del beneficio delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Amaroni che abbiano conseguito il diploma di maturità con un
punteggio uguale o superiore a 90/100 ed i neo laureati con voto uguale o superiore a 100/110.
ART. 3 Redazione delle Graduatorie
La graduatoria dei partecipanti al presente avviso sarà redatta come sommatoria dei punteggi ottenuti per criterio meritocratico e criterio reddituale.
ART. 4 Attribuzione del punteggio (Criterio meritocratico)
Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado verrà attribuito un punteggio secondo il seguente schema:
∙
voto di Diploma 100/100 e lode punti 16
∙
voto di Diploma 100/100 punti 14
∙
voto di Diploma da 90/100 – a 99/100 punti 12
Ai giovani Laureati verrà attribuito un punteggio secondo il seguente schema:
∙
voto di Laurea 110/110 e lode punti 16
∙
voto di Laurea 110/110 punti 14
∙
voto di Laurea da 100/110 – a 109/110 punti 12
ART. 5 Attribuzione del punteggio (Criterio Reddituale)
Al fine dell’attribuzione del punteggio reddituale è necessario produrre la documentazione relativa Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) riferito ai redditi
percepiti nell’anno 2015; il relativo punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:
∙
Reddito fino ad euro 6.000,00 : 2 punti
∙
Reddito da 6.001,00 ad euro 10.000,00 : 1 punti
∙
Isee superiore a 10.000,00 euro o non allegato: zero punti
La mancata produzione del modello ISEE non sarà motivo di esclusione.
ART. 6 Disposizioni speciali
Agli orfani o comunque privi di uno dei genitori si assegneranno ulteriori n. 1 punti.
ART. 7 Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso l’ufficio Protocollo del Comune o scaricata dal portale istituzionale dell’Ente
(www.comunediamaroni.it).
La domanda di partecipazione, dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12 del 28 luglio 2019 chiusa in una busta
recante la dicitura “Domanda per l’assegnazione di Borse di Studio Laurea/Diploma”, contenente:
1. copia dell’attestazione di valutazione ( Diploma di maturità scolastica o Certificato di Laurea);
2. copia di un documento di riconoscimento;
3. copia della Certificazione Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità (non obbligatorio).
ART. 8 Premiazione dei vincitori
Gli aventi diritto all’assegnazione delle Borse di Studio saranno premiati nel corso della manifestazione “Social Day” programmata per il 7 AGOSTO 2019.
Il Responsabile del servizio Area Amministrativa predisporrà apposita graduatoria. A parità di punteggio sarà preferito il concorrente più giovane.
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