Bando per l’assegnazione di n. 3 Borse di Studio Comunali del valore di Euro 150,00 ciascuna per
studenti residenti in San Lorenzo Nuovo che hanno conseguito la licenza della Scuola Secondaria di 2°
grado (superiori) nell’anno scolastico 2017-2018.

ART. 1. ISTITUZIONE
Al fine di contribuire al diritto allo studio sono istituite 3 (tre) borse di studio da €. 150,00 cadauna in favore degli
studenti residenti a San Lorenzo Nuovo, che nell’A.S. 2017-2018 hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola
secondaria di secondo grado (che permette l’iscrizione ai corsi di laurea) e sono stati licenziati con almeno 96/100.
ART. 2 REQUISITI
 Possedere la residenza anagrafica nel Comune di San Lorenzo Nuovo a decorrere almeno dal primo gennaio
2018;
 non essere mai stati ripetenti nel corso della propria carriera scolastica;
 essere iscritti ad un corso di laurea per l’A.S. 2018/2019;
 aver riportato una valutazione finale agli esami di maturità pari a 100 con lode, 100, 99, 98, 97, 96;
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Sindaco di San Lorenzo Nuovo, dovranno essere redatte a cura
di uno dei genitori su carta semplice e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2018, a mano o
mediante servizio postale (farà fede il timbro postale di arrivo).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in autocertificazione:
residenza anagrafica in San Lorenzo Nuovo;
scuola frequentata nell’A.S. 2017/2018;
corso di laurea a cui si è iscritti per l’A.S. 2018/2019.
Dovrà essere inoltre presentata:
copia del titolo di studio o certificazione della valutazione conseguita nell’A.S. 2017/2018;
certificazione ISEE (facoltativa; nel caso che la stessa non venga presentata sarà considerato un reddito
presunto ISEE superiore a 10.632,93 euro)
ART. 4 COMPOSIZIONE COMMISSIONE
Sindaco
Responsabile Area Amministrativa
Responsabile Area Finanziaria
ART. 5 GRADUATORIA
La graduatoria verrà redatta utilizzando il sottoelencato schema di punteggio:
voto
ISEE *
Punteggio
100 con lode
Inferiore a 10.632,93 euro
12
100 con lode
Superiore a 10.632,93 euro
11
100
Inferiore a 10.632,93 euro
10
100
Superiore a 10.632,93 euro
9
99
Inferiore a 10.632,93 euro
8
99
Superiore a 10.632,93 euro
7
98
Inferiore a 10.632,93 euro
6
98
Superiore a 10.632,93 euro
5
97
Inferiore a 10.632,93 euro
4
97
Superiore a 10.632,93 euro
3
96
Inferiore a 10.632,93 euro
2
96
Superiore a 10.632,93 euro
1
* La mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporterà la presunzione di un reddito superiore a 10.632,93 Euro. In caso di parità tra più
candidati sarà data la preferenza al candidato che avrà presentato la dichiarazione ISEE.

Saranno beneficiari della borsa di studio i primi tre classificati, sulla base del punteggio assegnato secondo i criteri di cui
sopra. A parità di punteggio oltre il secondo in classificato sarà data la precedenza ha chi ha reddito ISEE inferiore. In
caso di ulteriore parità sarà data la preferenza allo studente con il nucleo famigliare più numeroso; in caso di ulteriore
parità verrà effettuato il sorteggio.
ART. 7 CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
La borsa di studio verrà conferita formalmente mediante atto del Responsabile del Settore Amministrativo e sarà
consegnata ufficialmente nel corso di una cerimonia pubblica.
ART. 8 ALBO D’ORO
Sul sito del Comune sarà aggiornata l’apposita Sezione dove è riportato, anno per anno, il/i nome/i del vincitore/i.

