COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana di Napoli

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO 2019
(Bando approvato con determinazione n. 162 del 04/09/2019 Reg. Gen. n. 880 del 05/09/2019)
L'Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo studio a
tutti i cittadini in età scolastica residenti in questo Comune, intende corrispondere un contributo agli
alunni meritevoli appartenenti a situazioni familiari economicamente svantaggiate, che nell’anno
scolastico 2018/2019 sono risultati iscritti all’ultimo anno di una scuola secondaria superiore statale
o e risultino iscritti ad un corso di laurea universitario, mettendo a disposizione n. 5 borse di studio
da € 1.000,00 (Euro Mille/00) cadauna (per un impegno economico complessivo da sostenere, da
parte dell’Ente, pari ad € 5.000,00), da assegnarsi mediante procedure definite con il presente Bando
di Concorso.
Requisiti necessari per accedere al bando:
- residenza nel Comune di Monte di Procida;
-reddito Isee del nucleo familiare inferiore o uguale a € 6.000,00 (€ SEIMILA/00).
- avere conseguito al termine dell’anno scolastico 2018/2019 una votazione minima di 80/100, per
chi ha conseguito la maturità; oppure una media minima di 27/30 per gli iscritti a corsi di laurea (in
corso) di Università Statali del territorio Nazionale.
Criteri di assegnazione e importo di ciascuna borsa:
Nella domanda dovranno essere autocertificati:
PER GLI STUDENTI maturati nell’anno scolastico 2018/2019:
•

il punteggio ottenuto all’Esame di Stato;

•
l’iscrizione al primo anno accademico (2019 – 2020) di una Università Statale del territorio
nazionale;
PER GLI STUDENTI universitari:
•
la certificazione degli esami conseguiti nell’anno accademico 2018/2019, con relativi
punteggi;
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•
l’ I.S.E.E. in corso di validità e redatta conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M.
159/2013”.
Per la redazione delle graduatorie si terrà conto dei seguenti punteggi:
-

Punteggio di merito

Studenti maturati nell’anno scolastico 2018/2019 con votazione:
80/100 punti 7
90/100 punti 8
100/100 punti 9
100 e lode/ punti 10
Per ogni media intermedia espressa in centesimi verrà attribuito il punteggio 0,1
Studenti universitari
Media di:
27/30 - punti 7
28/30 - punti 8
29/30 - punti 9
30/30 punti - 10
Per ogni media intermedia espressa in trentesimi verrà attribuito il punteggio 0,1
-Punteggio da reddito
Reddito Isee da 0 a 3.000,00 euro - punti 3
Reddito Isee da 3001 a 6.000,00 euro - punti 2
Per i redditi uguali a zero bisogna autocertificare le modalità di sussistenza del nucleo familiare di
appartenenza.
Tenuto conto che le domande vengono redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ogni dichiarazione non corrispondente al vero costituisce reato, pertanto, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decadrà dal diritto di godimento della
borsa di studio.
Le domande saranno esaminate da un’apposita commissione composta da tre componenti interni
all’Ente;
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Le domande di partecipazione al bando, redatte in carta semplice, sottoscritte dal richiedente e
complete di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte
di Procida, entro le ore 12.00 del 07/10/2019, tramite:
- Raccomandata A/R all’Indirizzo Comune di Monte di Procida Via Panoramica, snc 80070 MONTE DI
PROCIDA (NA);
- Consegna a mano al Protocollo Generale dell’Ente (presso sede comunale dell’Ente), in ambedue i
casi la documentazione dovrà essere contenuta in busta chiusa con la seguente dicitura: “Richiesta
di partecipazione Bando per l’assegnazione di borse di studio comunali ANNO 2019”, e dovrà
riportare, altresì, il cognome, nome e l’indirizzo del mittente”;
- Spedita mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
“protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it”
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta di Bando per l’assegnazione
di borse di studio comunali ANNO 2019”;
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente
bando.
A tutte le domande di partecipazione dovranno essere allegati:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- certificato I.S.E.E. familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
Inoltre, per
a) Per gli studenti maturati nell’anno scolastico 2018/2019:
- copia del certificato /autocertificazione di Diploma di Scuola Secondaria da cui si possa evincere
voto e il percorso di studio;
b) Per gli studenti universitari:
- la certificazione degli esami conseguiti nell’anno accademico 2018/2019 con relativi punteggi;
Ultimata la procedura concorsuale l’esito verrà pubblicato all’Albo Pretorio. Gli interessati verranno
informati tramite e-mail o posta ordinaria.
Monte di Procida, 06 settembre 2019
Il Responsabile del Settore XII
f.to Antonio Capuano
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ALLEGATO “A”
Al Sig. Sindaco del Comune di Monte di Procida (NA)
Comune di Monte di Procida

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI
ANNO 2019

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
che nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la V classe della Scuola Secondaria di secondo
grado ________________________, CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a
possa essere ammesso/a
OPPURE, SE MAGGIORENNE, CHIEDE di essere ammesso/a
al concorso per l’assegnazione di n. 5 Borse di Studio da 1.000,00 cadauna.

Alla presente allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione del Bando approvato con determina n. del………… .
Dichiara inoltre di acconsentire alla pubblicazione e alla diffusione, se richiesto, dell’estratto della graduatoria
del concorso contenente il nome dei partecipanti, la media scolastica e la posizione ottenuta all’interno della
graduatoria stessa.

Monte di Procida, ____________________

Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni ____________________________________________

IN FEDE
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ALLEGATO “B”
Al Sig. Sindaco del Comune di Monte di Procida (NA)
Comune di Monte di Procida

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI
ANNO 2019.

Il/la sottoscritto/a ___________________________nato a :……………..il………………………………
che nel corso dell’anno accademico 2018/2019 e’ iscritto al corso di laurea in………………………
presso l’Università ……………………………………………………………
CHIEDE di essere ammesso/a
al concorso per l’assegnazione di n. 5 Borse di Studio da € 1000,00 (Euro Mille/00) cadauna.

Alla presente allega la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Dichiara di aver preso visione del Bando approvato con determina n. del …...
Dichiara inoltre di acconsentire alla pubblicazione e alla diffusione, se richiesto, dell’estratto della graduatoria
del concorso contenente il nome dei partecipanti, la media scolastica e la posizione ottenuta all’interno della
graduatoria stessa.

Monte di Procida, ____________________

Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni ____________________________________________

IN FEDE
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