BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI

COMUNE DI SOSPIROLO

Nel quadro degli interventi destinati all’assistenza scolastica, l’Amministrazione ha messo a
concorso N.10 borse di studio (rispettivamente n. 4 borse dell’importo di euro 300,00, n. 4
dell’importo di euro 250,00 e n. 2 dell’importo di euro 200,00), per gli studenti che frequentino
l’Università.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Possono partecipare al concorso gli studenti universitari in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

•

frequentare per la prima volta un corso di laurea di I livello o magistrale;
essere residenti nel Comune di Sospirolo al momento della presentazione della domanda;
non essere iscritti fuori corso e non esserlo stato;
aver superato, al 21 SETTEMBRE 2019, almeno DUE TERZI degli esami e delle prove di

idoneità previsti dal piano di studi approvato dall’Università, rapportati all’anno di frequenza
(nel caso di piani di studi liberi, si terrà conto del numero complessivo degli esami diviso per
gli anni di corso);
• per gli universitari viene richiesta la presentazione della certificazione ISEE in corso di
validità;
CRITERI DI VALUTAZIONE, MODALITÀ E TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La graduatoria del concorso sarà formata considerando la media della votazione, espressa in
trentesimi (o rapportata ai trentesimi), conseguita negli esami sostenuti dallo studente sino al
21 SETTEMBRE 2019 ed il punteggio corrispondente alla fascia ISEE nella quale lo studente
rientra. Il punteggio attribuibile a ciascuna fascia di ISEE è il seguente:
VALORE ATTESTAZIONE
ISEE
da 0 a € 6.000,00
da € 6.000,01 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 18.000,00
oltre € 18.000,01 e fino a € 20.000,00

PUNTEGGIO o COEFFICIENTE
ATTRIBUITO
Punti 9
Punti 7
Punti 5
Punti 3
Punti 2
Punti 1

Per poter concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli interessati dovranno contestualmente alla presentazione della domanda – autocertificare il possesso dei requisiti
richiesti, utilizzando gli appositi moduli, scaricabili dal sito www.comune.sospirolo.bl.it oppure
a disposizione presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto con i seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 / 12.30
8.30 / 10.30
8.30 / 10.30
8.30 / 10.30
10.00 / 12.30

===
15.00 / 17.30
===
15.00 / 17.30
===

Le domande di partecipazione vanno presentate (anche via mail, allegando copia di un
documento di identità, a protocollo@comune.sospirolo.bl.it) o spedite tramite A/R al
Protocollo comunale entro e non oltre SABATO 9 NOVEMBRE 2019 (farà fede la data
di spedizione). L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo
l’approvazione della relativa graduatoria.
L’ammontare complessivo delle borse di studio non potrà comunque superare lo
stanziamento di bilancio.
Sospirolo, 29 agosto 2019
Il Sindaco
- Ing. Mario De Bon -

