COMUNE DI FERRAZZANO
(Provincia di Campobasso)
(Telef. 0874/438926 Fax 0874/412722)
e-mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it)

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI
GIOVANI DIPLOMATI CHE PROSEGUONO GLI STUDI
FINALITA’
Il bando di concorso è finalizzato alla concessione di borse di studio in favore di
studenti residenti nel Comune di Ferrazzano.

BENEFICIARI
Possono partecipare al bando di gara studenti meritevoli, cittadini italiani, residenti nel
Comune di Ferrazzano da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente
bando che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di scuola
secondaria (superiore) che intendono proseguire gli studi iscrivendosi nell’anno
accademico 2020/2021 ad una facoltà universitaria o Istituto equipollente in Italia.

FINANZIAMENTO
Il finanziamento destinato all’attuazione del bando di concorso è pari ad euro 2.000,00
riferito a n. 1 borsa di studio, del valore di €. 2.000,00.
La borsa di studio è finanziata con i fondi messi a disposizione dal dott. Prof. Alan
Agresti di origine ferrazzanese.

AMMONTARE CONTRIBUTO
E’ prevista l’assegnazione di n. 1 borsa di studio da Euro 2.000,00 in favore di studenti
meritevoli .

EROGAZIONE
L’erogazione dei contributi ai beneficiari ammessi e presenti in graduatoria, avverrà
tramite assegno circolare non trasferibile intestato al beneficiario e secondo le modalità
stabilite dal regolamento.

REQUISITI
I soggetti proponenti, alla data di scadenza del bando, devono, a pena di esclusione,
possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadini Italiani;
- essere residenti nel Comune di Ferrazzano da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del bando;
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado (superiore) nell’anno
scolastico 2019/2020 riportando un punteggio non inferiore a 85/100;
- essere iscritti per l’anno accademico 2020/2021 ad una facoltà universitaria o Istituto
equipollente in Italia;
- avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad un valore
ISEE di Euro 25.000,00;

PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande di partecipazione al bando, corredate dalla documentazione infra esplicitata,
devono essere presentate all’Ufficio protocollo del Comune di Ferrazzano, Piazza Spensieri
n. 19 entro e non oltre le ore 12,000 del giorno ................... utilizzando l’apposito modello di
domanda allegato al presente bando.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al bando devono essere corredate, a pena di esclusione, dalla
seguente documentazione:
- copia autenticata del diploma o certificazione originale rilasciato dall’Istituto - Scolastico,
riportante la votazione conseguita;
- fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda.
- dichiarazione ISEE in corso di validità.
- dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di non aver riportato condanne penali né di
avere procedimenti penali in corso.
La partecipazione al concorso è soggetta all’accettazione del regolamento approvato dal
consiglio comunale con delibera n. 7 del 13/03/2019.

CRITERI PRIORITARI E PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE DELLA
DOMANDA
Per la formulazione della graduatoria si applicano i seguenti criteri determinati ai sensi del
regolamento approvato con delibera consiliare n.7 del 13/03/2019:
TABELLA 1: Conversione del reddito I.S.E.E. in punteggio standard
Fino a €.10,000 punti 10
Fino a €. 5,000 punti 8
Fino a €.20,000 punti 6
Fino a €.25,000 punti 4
TABELLA 2: Conversione di risultati di profitto scolastico in punteggio standard
PROFITTO PUNTEGGIO
85/100 punti 4
fino a 90/100 punti 8
fino a 95/100 punti12
100/100 punti 16
In caso di parità delle precedenti condizioni è preferito lo studente con indicatore ISEE più
basso

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gabriella Magliano

COMUNE DI FERRAZZANO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI
GIOVANI STUDENTI MERITEVOLI
Schema di domanda

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................
nato/a a ..........................................................................il..................................
Residente in........................................................................................................
alla via................................................................................................ n..............

chiede
di partecipare al bando per l’assegnazione di una borsa di studio.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, dichiara:
1.Di essere cittadino/a Italiano/a;
2.Di essere residente nel Comune di Ferrazzano dal…….
3. di aver conseguito il diploma di scuola secondaria 2° grado presso
l’Istituto…………………. Riportando un punteggio di …./.........;
4. di essere iscritto alla facoltà di…………………… presso l’Università
degli studi di…………………;
5.Di avere un reddito annuo complessivo del proprio nucleo familiare non
superiore ad un valore ISEE di Euro 25.000,00;

6. di conoscere ed accettare il contenuto del regolamento comunale per
l’assegnazione di borse di studio.
Allega:
•Documento originale rilasciato dall’Istituto………………. attestante il
conseguimento del diploma con relativa votazione ovvero copia
autenticata del diploma riportante la votazione conseguita;
•Fotocopia documento di identità.
•Dichiarazione ISEE in corso di validità.
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Luogo e data:

firma

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al codice per la protezione dei dati
personali
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1.I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: per procedure relative al Regolamento comunale per
l’assegnazione di borse di studio.

2.Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato
3.Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe
comportare il mancato svolgimento della procedura

4.I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90 limitatamente
alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso
5.Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale di Ferrazzano
6.Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 13 del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003

