
Comune di LOCOROTONDO
Citta Metropolitana di Bari

BORSE DI STUDIO COMUNALI

"SANTUZZA MINISCHETTI E PIERO
SCATIGNA"

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Bando  per  l'assegnazione  di  borse  di  studio  in  favore  di  studenti  che  abbiano
sostenuto l'esame conclusivo di Scuola Secondaria di primo e di secondo grado.

 



ART. 1 - OGGETTO
1. Il Comune di LOCOROTONDO, al fine di contribuire alla crescita sociale e culturale del

Paese nonchè per incentivare la prosecuzione negli studi attraverso il riconoscimento dell'impegno e
del profitto in ambito scolastico, indice un pubblico Bando per l’assegnazione di borse di studio in
favore di  studenti  meritevoli,  che abbiano sostenuto con successo l’esame conclusivo nell'anno
scolastico 2017/2018 di scuole statali e paritarie del seguente ordine e grado:
Scuola Secondaria di Primo Grado
Scuola Secondaria di Secondo Grado

2. Le borse di studio hanno carattere di contributo mediante l'erogazione di una somma di
denaro in favore degli studenti che risulteranno vincitori del bando.

3. In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio stabilite, per assenza di
partecipanti  o  di  idonei  secondo  i  prescritti  requisiti,  i  relativi  importi  saranno  utilizzati  nel
successivo anno scolastico.

ART. 2 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL BANDO
1.  Per  partecipare  all'assegnazione  delle  borse  di  studio,  istituite  per  l'anno  scolastico

2017/2018, gli studenti, non ripetenti, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel Comune di Locorotondo da almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando
b) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 1° grado con votazione compresa tra 8/10 e
10/10
c) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado con votazione compresa tra 90/100 e
pari a 100/100.

2. Gli studenti non devono aver fruito di altre borse di studio di merito durante il trascorso
anno scolastico.

ART. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - ESCLUSIONI 
1. Lo studente interessato dovrà far pervenire a questo Comune in busta chiusa la domanda

di partecipazione al bando, indirizzandola al Comune di Locorotondo - Settore Affari Generali –
Servizio Pubblica Istruzione, piazza Aldo Moro, n. 29 - 70010 LOCOROTONDO (BA) e recante il
nominativo  e  l’indirizzo  del  mittente,  con  l’espressa  dicitura  “BANDO  PUBBLICO  PER
L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI”, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 15 novembre 2018. Detta busta dovrà pervenire entro la predetta data mediante consegna
diretta  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo,  che  ne  rilascerà  ricevuta,  nel  palazzo  comunale  di
Locorotondo, alla piazza Aldo Moro n. 29, 1° piano, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il partecipante
ha facoltà  di  trasmettere  la  busta  a  mezzo raccomandata del  Servizio  Postale  oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata.

2. La busta dovrà contenere
-  la  domanda  di  partecipazione,  redatta  secondo  lo  schema  del  modulo  allegato  al  bando  e
sottoscritta dal medesimo studente se maggiorenne, in caso di minore età dal genitore o, comunque,
da chi esercita la patria potestà
- la copia del titolo di studio dell'anno di conseguimento per il quale si chiede la borsa di studio
ovvero il corrispondente certificato sostitutivo rilasciato dalla competente Istituzione scolastica
- il modello ISEE in corso di validità
- il documento di identità del sottoscrittore.

3. Costituiscono motivo di irricevibilità della domanda:
- l’errata o parziale compilazione della domanda
- la mancanza della documentazione richiesta
- la mancanza della firma
- la consegna oltre i termini indicati
- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda, fornite nel bando.



ART. 4 – GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
1. La valutazione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione, composta dal

Responsabile del Settore competente e da due funzionari del Comune.
2. La Commissione prenderà in esame le domande pervenute, verificando innanzitutto la

loro ammissibilità, ai sensi  del precedente art. 3, quindi elaborerà la graduatoria secondo i seguenti
criteri e punteggi:
Valore ISEE
da zero a Euro   3.000,00 punti 20
da Euro   3.000,01 a Euro 10.000,00 punti 12
da Euro 10.000,01 a Euro 15.000,00 punti   6
da Euro 15.000,01 in poi punti   3

Diploma di scuola secondaria di 1° grado
voto 8 punti  8
voto 9 punti 10
voto 10 punti 20
voto 10 con lode punti 30

Diploma di scuola secondaria di 2° grado
voto 90 punti  8
voto 95 punti 10
voto 100 punti 20
voto 100 con lode punti 30

3. La Commissione, applicati i criteri ed attribuiti i punteggi come sopra indicati, elabora le
graduatorie di merito, specifiche per ciascun ordine e grado di scuola, ed indica i vincitori delle
borse di studio. A parità di punteggio sarà preferito l'alunno di più giovane età. Le decisioni della
Commissione sono riassunte in apposito verbale.

4.  Le  graduatorie saranno  pubblicate  all'Albo  Pretorio  del  Comune  per  un  periodo  di
quindici giorni  e nel termine di ulteriori quindici giorni il concorrente interessato può presentare un
ricorso motivato, al fine di un riesame dell’istanza.

5. Il ricorso deve fondarsi solo su motivi di legittimità inerenti la valutazione del punteggio
per merito scolastico e la regolarità della documentazione presentata.
La Commissione esamina gli eventuali ricorsi pervenuti e redige le graduatorie definitive.
L'assegnazione delle borse di studio, in base alle risultanze delle graduatorie definitive, è disposta
con atto gestionale del Responsabile del Settore e contestuale erogazione delle stesse.

Per  informazioni,  i  candidati  potranno  rivolgersi  alla  dott.ssa  Maria  Rosa  Gianfrate  (tel.
0804356202 email: mariarosa.gianfrate@comune.locorotondo.ba.it) .

Locorotondo,

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate


