UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI
Area Servizi alla Persona

Prot.7019

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016-2017
la Responsabile dei Servizi Sociali e Scolastici
nello spirito dell’art. 34 della Costituzione, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei
Comuni della Valtenesi numero 28 del 30 novembre 2010 e s.m.i. e della Delibera di Giunta dell’Unione n.
81 del 18/08/2017
rende noto
che è indetto un Bando pubblico per l’assegnazione di Borse di Studio per l’anno scolastico 2016/2017
indirizzata agli alunni che hanno frequentato gli anni intermedi di Scuola Secondaria di II Grado, conseguito
il Diploma di Scuola Secondaria di I e II Grado, conseguito Laurea di I° livello (Laurea Triennale o Diploma
Accademico in Conservatorio), conseguito Laurea di II° livello (Laurea Magistrale o Diploma Accademico
di II° livello in Conservatorio), conseguito Laurea Magistrale a ciclo unico, in relazione al merito ed al
profitto accertati.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:

Le Borse di Studio verranno assegnate agli studenti residenti in uno dei Comuni aderenti all’Unione Comuni
della Valtenesi.
Lo studente deve essere residente nel Comune in cui presenterà domanda da almeno un anno dalla
pubblicazione del presente bando.
Gli aspiranti richiedenti devono essere stati iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno
scolastico di riferimento, con la sola eccezione per chi ripete l’anno a causa di grave diminuzione della
frequenza alle lezioni per certificate ragioni di salute.
Il nucleo familiare del candidato non deve avere in corso situazioni di debito o pendenze nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di residenza, che provvederà ad effettuare specifici controlli in tal senso.
La Borsa di Studio sarà erogata dopo la regolarizzazione delle pendenze di cui sopra.
L’eventuale fruizione di altre Borse di Studio istituite da Enti differenti, Istituti e/o Associazione di qualsiasi
genere e le eventuali erogazioni liberali percepite e ad esse assimilabili, escludono la possibilità di
partecipazione al presente Bando.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE:

Di seguito si indicano i risultati che gli studenti dovranno aver conseguito ed il relativo importo delle Borse
di Studio:
- € 150,00 per gli studenti che hanno conseguito il Diploma di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo
d’Istruzione della Scuola Secondaria di I Grado, con votazione complessiva pari a 10/10;
- € 200,00 (media dall’otto al nove) ed € 300,00 (media dal nove al dieci) per gli studenti che hanno
frequentato la 1^, la 2^, la 3^ e la 4^ classe della Scuola Secondaria di II Grado;
- € 500,00 per gli studenti che hanno conseguito il Diploma d’Esame di Stato conclusivo del Corso
d’Istruzione Secondaria di II Grado con valutazione finale pari a 90/100 o superiore;
- € 300,00 per lauree di I° livello che comprendono tutti i corsi di Laurea Triennale, compresi i Corsi di
Diploma Accademico di I° livello (triennio ordinamentale) in Conservatorio, con valutazione di 100/110 o
superiore;
- € 500,00 per lauree di II° livello che comprendono tutti i corsi di Laurea Magistrale, compresi i Corsi di
Diploma Accademico di II° livello in “Discipline musicali” (biennio sperimentale) in Conservatorio, con
valutazione di 100/110 o superiore;
- € 800,00 per la Laurea Magistrale a ciclo unico con valutazione di 100/110 o superiore.
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:

1) Domanda di partecipazione su modulo predisposto (a disposizione presso gli Uffici Scolastici dei Comuni
o scaricabile dal sito dei Comuni o dell’Unione Comuni Valtenesi), presentata da un genitore, da chi esercita
la patria potestà o dallo studente stesso se maggiorenne;
2) Fotocopia Documento d’Identità in corso di validità e del Codice Fiscale di chi sottoscrive la domanda e
dello studente;
3) Fotocopia del Diploma di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo d’Istruzione della Scuola Secondaria di I
Grado, dell’attestazione della media dei voti conseguita per gli anni intermedi della Scuola Secondaria di
II grado, Diploma per l’Esame di Stato conclusivo del Corso d’Istruzione Secondaria di II grado;
4) Fotocopia certificazione della Laurea di I° livello (Triennali e Diploma Accademico in Conservatorio), di
II° livello (Magistrali e Diploma Accademico in Conservatorio) o Laurea Magistrale a ciclo unico;
5) In caso di Laurea conseguita all’estero, si richiede certificazione di equipollenza rilasciata
dall’Università degli studi, riguardante il tipo di laurea conseguita, la votazione finale, la durata legale
(anni) del corso di studio;
6) In caso di ripetizione dell’anno a causa di grave diminuzione della frequenza alle lezioni per ragioni di
salute, si richiede certificato medico.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Precisando che la partecipazione implica l’incondizionata accettazione di tutte le clausole inserite nel
presente Bando, si informa che le domande devono essere presentate dal 18/09/2017 entro e
non oltre le ore 12.00 del 31/10/2017, esclusivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune di residenza, pena l’esclusione.

PER INFORMAZIONI:

Le informazioni e la modulistica sono disponibili presso gli Uffici Comunali della Pubblica Istruzione:
Comune di Manerba del Garda Amm.vo Donati Dorotea telefono 0365 552533
Comune di Moniga del Garda
A.S. Claudia Benini
telefono 0365 500821
Comune di Padenghe sul Garda Amm.vo Claudia Chiara
telefono 030 9995625
Comune di Soiano del Lago
A.S. Sara Necchini
telefono 0365 676102

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI
SOCIALI E SCOLASTICI

Dott.ssa Federica De Cao

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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