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Prot. 9709

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO
A FAVOREDEGLI STUDENTI RESIDENTI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

IL RESPONSABILEAREA AMMINISTRATIVA
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2008, con il quale è stato approvato un
Regolamento per l'erogazione di Borse di Studio;
Vista la delibera di Giunta Comunale n 109 del 08.10.2020 con la quale sono stati definiti da
parte dell'Amministrazione gli importi a disposizione ed il numero di borse di studio spettanti
per l'anno scolastico 2019/2020;
Vista la determinazione n. 249 del 08.10.2020 di approvazione del bando per l'assegnazione
di borse di studio anno scolastico 2019/2020;
RENDE NOTO
che per l'anno scolastico 2019/2020 è indetta una borsa di studio.
Art. 1 VALORE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO.
Sono previste le seguenti borse di studio così suddivise:
SCUOLA PRIMARIA
- N. 4 Borse di studio di € 100,00;
SCUOLASECONDARIA DI PRIMO GRADO
- N. 6 Borse di studio di € 300,00;
SCUOLASECONDARIA DI SECONDO GRADO
- N. 4 Borse di studio di € 700,00;
Le borse di studio, riferite all'anno scolastico 2019/2020,
hanno frequentato:
a) la quinta classe della scuola primaria;
b) la terza classe della scuola secondaria di primo grado;
c) la quinta classe della scuola secondaria di secondo grado;

sono destinate agli studenti che

I suddetti benefici verranno erogati secondo le modalità indicate al successivo art.1.
I benefici di cui sopra vengono attribuiti per l'anno scolastico 2019/2020 non implicano la
riconferma per gli anni di studio successivi.
Art.2 REQUISITI
Possono partecipare tutti gli studenti che, nell'anno scolastico 2019/2020, risultano residenti
nel Comune di Trevenzuolo alla data della richiesta / iscrizione ed alla data della percezione
della borsa di studio e frequentanti una delle classi indicate per ciascun beneficio e se iscritti in

scuole primarie e secondarie di primo grado aventi sede nel comune di Trevenzuolo. Per coloro
che terminano la Classe Quinta della Scuola Primaria di Trevenzuolo neIl'A.S. 201912020 è
necessaria l'iscrizione presso la Scuola Secondaria di primo Grado di Trevenzuolo per L'A.S.
2020/2021 al fine del conseguimento della Borsa di Studio.
I partecipanti debbono non essere in ritardo di oltre un anno rispetto al corso di studi
frequentato ed avere un'età non superiore di tre anni l'età normalmente riconosciuta per il
completamento dello stesso corso di studi.
Debbono inoltre essere iscritti al successivo anno scolastico ovvero agli studi universitari.
E altresì necessario:
- per le borse di studio riferite alla Scuola Primaria: avere ottenuto la votazione media 10/10.
In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente le votazioni migliori,
comunque non inferiori a 8/10.
- per le borse di studio riferite alla Scuola secondaria di primo grado: avere ottenuto la
votazione media 10/10. In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente
le votazioni migliori, comunque non minori di 8/10.
- per le borse di studio riferite alla Scuola Secondaria di secondo grado: avere ottenuto la
votazione piena. In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente le
votazioni migliori, comunque non inferiori a1l'80% della votazione massima.
Art. 3 DOMANDE

Sono tenuti a presentare le domande per l'assegnazione del beneficio i genitori degli alunni
iscritti alle scuole primaria e secondaria di primo grado site nel comune e gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado, in ogni caso occorre che i studenti di ogni ordine e grado
siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 . Le domande dovranno essere presentate presso
l'amministrazione comunale entro il termine perentorio del 09/11/2020,
redatte su
apposito modulo disponibile presso la segreteria del comune e sul sito Internet del Comune. Le
domande presentate, per qualunque motivo, oltre tale data, non verranno prese in
considerazione.
Il richiedente dovrà dichiarare:
• La votazione finale conseguita dall'alunno, allegando fotocopia della scheda scolastica;
• L'avvenuta iscrizione al successivo anno di corso, ovvero all'anno accademico, o alle
scuole dell'obbligo site nel comune;
• di non aver fatto domanda per lo stesso beneficio in nessun altro Comune o Istituto
Scolastico;
• di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'art 4,
comma 7 e 8 della disciplina integrata dai Decreti legislativi n. 109/1998 e n.
130/2000;
• di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sarà passibile di
sanzioni penali ai sensi del DPR 445/2000;
• di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dall'art. 13 della L. 196/2003.
Le dichiarazioni sostitutive e l'autocertificazione delle spese sostenute dovranno essere
sottoscritte in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda, oppure firmata e
presentata unitamente
alla fotocopia non autenticata
del documento d'identità
del
sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000.
Art. 4 GRADUATORIA

L'ufficio segreteria procederà a stilare apposite graduatorie provvisorie delle domande ricevute
a partire dalla votazione piena in ordine decrescente di valutazione. La graduatoria provvisoria
verrà approvata dalla Giunta e diverrà valida ed efficace.
r
Qualora si verifichino delle situazioni di parità eccedenti la disponibilità delle borse, si
procederà ad una valutazione suppletiva in base al merito scolastico, oppure la Giunta, in sede

di approvazione definitiva della graduatoria, potrà a suo insindacabile giudizio ridurre
l'ammontare delle borse di studio da attribuire a pari merito o rifinanziare il bando.
L'erogazione avverrà entro il mese di novembre per gli alunni della primaria e secondaria di
primo grado, e per gli alunni della secondaria di secondo grado che dovranno dimostrare
l'iscrizione universitaria.
Art. 5 PUBBLICITA'

DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 20/11/2020
Avverso le graduatorie provvisorie è proponibile istanza di revisione al Comune da presentarsi
entro 15 giorni dalla pubblicazione delle stesse. Le graduatorie definitive, dopo l'approvazione,
saranno affisse entro il 30/11/2020
Le graduatorie di cui sopra saranno pubblicate presso l'Albo Pretorio e sul sito web del comune.
Art. 6 FALSE DICHIARAZIONI
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente
che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente
(D.P.R. n. 445/2000).
La segreteria è tenuta ad effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. 43 e 71 del
D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive In caso di dichiarazioni non
veritiere, oltre la decadenza del beneficio stesso e la restituzione di quanto eventualmente già
erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro, anche per figlio
diverso, gli incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle
norme penali per i fatti costituenti reato.
Trevenzuolo, 12.10.2020
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