COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N.15 BORSE DI STUDIO A.S. 19/20
Il Comune di Borgo S. Giacomo istituisce n.15 Borse di Studio da assegnarsi agli alunni che hanno frequentato la classe 3° della
Scuola Secondaria di 1^ grado, la Scuola Secondaria di 2^ grado, i Conservatori di Musica e gli Istituti Professionali di Stato.
Le 15 borse di studio verranno ripartite nel seguente modo:
n° 3 borse di studio da 350,00€ ciascuna per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di Maturità, superandolo
con una votazione minima di 80/100 (solo per scuola secondaria di II grado a decorso quinquennale, escluso
diploma III anno istituti professionali);
n° 12 borse di studio da 350,00€ ciascuna per gli studenti che hanno frequentato:
o dal 1° al 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado (incluso il diploma III anno istituti
professionali) presentando una media maggiore o uguale a 8/10;
o e sostenuto l’esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di Primo Grado (terza media),
riportando una media di 8/10 relativa ai voti in pagella del primo e del secondo quadrimestre;

CONDIZIONI PARTICOLARI
- verranno assegnate 3 borse di studio agli studenti che hanno frequentato la classe 5° della Scuola Secondaria di 2^ grado;
- non potranno essere assegnate più di 2 borse di studio agli studenti che hanno frequentato Corsi Professionali;
- non potranno comunque essere assegnate più di 4 borse di studio agli alunni di un medesimo istituto scolastico, anche in
presenza di un profilo scolastico più elevato;
- non potranno essere assegnate più di 2 borse di studio agli studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare;
- allo stesso alunno non potrà essere assegnata la borsa di studio per più di tre volte.

REQUISITI
Possono essere ammessi gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel comune di Borgo San Giacomo da almeno un anno alla data della scadenza del bando di concorso;
b) non essere ripetenti nell’anno in cui si partecipa al concorso;
c) Requisiti di merito definiti come segue:
- Promozione senza debiti formativi con una media non inferiore a 8/10;
- gli studenti che hanno sostenuto l’esame di stato conclusivo della Scuola Secondaria di Primo Grado (Terza
Media) la media di 8/10 è relativa ai voti in pagella del primo e del secondo quadrimestre;
- gli studenti che hanno sostenuto l’esame di Maturità, devono averlo superato con una votazione minima di
80/100 (solo per scuola secondaria di II grado a decorso quinquennale, escluso diploma III anno istituti
professionali);
d) Nella media non sono computati i voti riportati in religione, mentre è inclusa la condotta;
e) Possedere un ISEE inferiore a € 80.000,00;
f) non aver percepito altre borse di studio dall’Istituto Scolastico, dalla Regione o da altri Enti, pubblici o privati,
nell’anno scolastico a cui il bando fa riferimento.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata, compilando l'apposito modulo, entro e non
oltre le ore 11.30 del 05/12/2020 tramite mail borsedistudio@comune.borgosangiacomo.bs.it o protocollo
corredata dai seguenti documenti:
a) fotocopia della pagella scolastica/certificato del Dirigente Scolastico/autocertificazione attestante la classe frequentata
durante l’anno scolastico ed i voti riportati;
b) attestazione ISEE in corso di validità;
La domanda dovrà essere controfirmata da chi rappresenta legalmente l’aspirante se non maggiorenne e/o giuridicamente non
capace.

La formazione della graduatoria di merito dei concorrenti è demandata alla commissione scuola.
Gli studenti che superano la soglia ISEE o che abbiano già percepito una borsa di studio da altri Enti, sono comunque invitati
a presentare domanda in quanto verrà a loro consegnato un attestato in segno di riconoscimento dei meriti scolastici.

Borgo San Giacomo, lì _04/11/2020______________
IL SINDACO
(Lama geom. Giuseppe)

