COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città Metropolitana

Settore XII – Servizi Sociali
via Panoramica, 10 – Monte di Procida | tel. 0818684246-27 – protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “PIPPO COPPOLA”
(Bando approvato con deteminazione n. 179 del 11/10/2021)
L'Amministrazione comunale, nell'ambito degli interventi diretti ad assicurare il diritto allo
studio a giovani in età scolare residenti nel Comune di Monte di Procida (NA) ha inteso
corrispondere un contributo agli studenti meritevoli appartenenti a nuclei familiari che vivono
situazioni economicamente svantaggiate, che abbiano ultimato gli studi della scuola secondaria
superiore e si accingano ad intraprendere il percorso universitario nell'anno accademico 20212022 mettendo a disposizione n. 6 borse di studio da € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00)
cadauna (per un impegno economico complessivo da sostenere, da parte dell’Ente, pari ad €
9.000,00); 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 € 9.360,00 (€
novemilatrecentosessanta/00);
- avere ultimato gli studi della scuola secondaria superiore e accingersi ad intraprendere il
percorso universitario con l'iscrizione all'anno accademico 2021-2022 presso una Università
italiana.
Criteri di assegnazione e importo di ciascuna borsa:
Nella domanda dovranno essere autocertificati:


Di essersi diplomati nell’anno scolastico 2020/2021 ed il punteggio ottenuto all’Esame di
Stato;



l’iscrizione al primo anno accademico (2021 – 2022) di una Università italiana;



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

Voto conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 per il conseguimento del Diploma di scuola
secondaria superiore:
80/89 punti 7
90/99 punti 8
100/100 punti 9
100 e lode/ punti 10
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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
Reddito Isee da 6001 a 9.360,00 euro – punti 1
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;
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 10 novembre 2021,
tramite:
- 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 Pippo
Coppola”, 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 Pippo Coppola”;
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;



copia del certificato /autocertificazione di Diploma di Scuola Secondaria da cui si possa
evincere voto e il percorso di studio;
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documentazione relativa all'iscrizione all'anno accademico 2021-2022 presso una
Università italiana.

Ultimata la procedura concorsuale l’esito verrà pubblicato all’Albo Pretorio. Gli interessati
verranno informati tramite e-mail o telefonicamente.
Monte di Procida, ottobre 2021
Il Responsabile del Settore XII
dott. Antimo Ciro Scotto Lavina
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ALLEGATO “a”
Al Sig. Sindaco
del Comune di Monte di Procida (NA)

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO “PIPPO
COPPOLA”.

Il/la sottoscritto/a

_____________________________nato a :……………..il………………………………

che per l’anno accademico
in………..............……………….......

2021/2022

si

è

iscritto

al

corso

di

laurea

presso l’Università ……………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse di Studio da € 1.500,00
(Euro Millecinquecento/00) cadauna.

Alla presente allega la seguente documentazione:


______________________________________________________________



______________________________________________________________



______________________________________________________________



______________________________________________________________


Dichiara di aver preso visione del Bando approvato con determina n.

del …...

Dichiara inoltre di acconsentire al trattamenti dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 UE.
Monte di Procida, ____________________

Indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni
____________________________________________

IN FEDE
________________________

