COMUNE DI VIGUZZOLO
C.A.P. 15058 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

BANDO
PER L‘ASSEGNAZIONE DI N. 4 DI BORSE DI STUDIOA FAVORE DEGLI STUDENTI
VIGUZZOLESI MERITEVOLI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 E CHE HANNO
FREQUENTATO LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I° GRADO,
DI II° GRADO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione del Regolamento comunale per l’assegnazione di Borse di Studio, approvato con
delibera consiliare n. 3 del 09.03.2016 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09.03.2016
nonché delle diposizioni di legge vigenti in materia;
RENDE NOTO
E’ INDETTO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI BORSE DI STUDIO:
A)
B)
C)
D)

N. 1 Borsa di studio Scuola Primaria importo assegnato € 300,00;
N. 2 Borse di studio Scuola Secondaria di I° Grado importo assegnato € 500,00 ciascuna;
N .1 Borsa di studio Scuola Secondaria di II° Grado importo assegnato € 700,00.
Al concorso possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti all’anagrafe della
popolazione residente nel Comune di Viguzzolo. Il Comune di Viguzzolo stabilisce come
elemento di valutazione il rendimento scolastico, nonché l’indicatore Isee di tutti i componenti
familiari produttori di reddito.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI
STUDIO:
A) gli studenti della classe 5^ della scuola primaria, che abbiano conseguito una votazione non
inferiore a 8,00/10, al termine dell’anno scolastico 2019-2020;
B) gli studenti della scuola secondaria di I° grado che abbiano superato l’esame finale con una
votazione non inferiore a 7,5/10 al termine dell’anno scolastico 2019-20;
C) studenti della scuola secondaria di II° Grado che abbiano superato l’esame di Stato, diploma
di maturità, con votazione non inferiore a 85/100, al termine dell’anno scolastico 2019-20 e
che intendano iscriversi all’Università (entro il 30 Novembre 2020 di ogni anno dovranno
produrre il relativo certificato di iscrizione pena la restituzione della borsa di studio).
E’ necessario che i candidati:
1) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
2) non beneficino di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o privati;
3) non frequentino corsi serali, domenicali e per corrispondenza. Sono altresì esclusi coloro i
quali siano iscritti a corsi di specializzazione o di perfezionamento professionale.
Le domande di partecipazione al bando (esenti da bollo) secondo il modello predisposto dall’ufficio
Demografico Socio – Culturale, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Viguzzolo
Via Roma n. 9 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.09.2020

Le domande dovranno essere corredate dalla fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del
richiedente. Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da almeno un
genitore/tutore e dovranno essere accompagnate da fotocopia carta di identità e codice fiscale del
genitore/tutore e del minore. Le domande vanno indirizzate al Sindaco del Comune di Viguzzolo e
trasmesse mediante il servizio di posta certificata (P.E.C.: protocollo@pec.comune.viguzzolo.al.it)
o consegnate a mano presso l’ufficio Protocollo e dovranno essere corredate dalla seguente
documentazione:
- copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente
dal quale risulti la votazione finale, conseguita nell’anno scolastico 2019-20. Nello stesso o
in altro analogo certificato, deve risultare che il concorrente è iscritto al nuovo anno scolastico
o all’Università (da produrre entro il 30 novembre 2020 solo per il vincitore della borsa di
studio inerente la scuola secondaria di II ° grado).
- attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) del nucleo
familiare rilasciata dagli enti competenti (CAF), in corso di validità, contenente i dati sulla
situazione reddituale relativa all’anno 2019 ultima dichiarazione dei redditi).
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta
documentazione, ad eccezione della dichiarazione Isee, la cui mancata o tardiva consegna comporterà
automaticamente l’inserimento nella fascia Isee più alta.
L’Amministrazione non assume responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili
di fatto a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Le domande verranno raccolte, e valutate dalla Commissione che procederà alla formazione della
graduatoria. Il Responsabile del Servizio, con propria determina approverà la graduatoria in
osservanza alle disposizioni vigenti. Le domande che perverranno oltre la data di scadenza del
presente bando o che risulteranno incomplete o presentate da studenti non in possesso dei requisiti
richiesti, verranno escluse dalla graduatoria.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
a) i dati personali comunicati sono finalizzati alla formazione della graduatoria per l’assegnazione di
borse di studio;
b) i dati saranno trattati manualmente o con modalità informatiche dal responsabile dell’Ufficio
Istruzione;
c) i dati diffusi mediante pubblicazione sul sito on line, riguarderanno i nominativi dei beneficiari e le
votazioni riportate;
d) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viguzzolo nella persona del Sindaco pro-tempore;
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet, nonché divulgato presso i locali
dell’Istituto Comprensivo ed attraverso ulteriori canali di comunicazione normalmente utilizzati
dall’amministrazione comunale.
Ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del Procedimento è la Rag. Tondo Veronica a cui ci si
potrà rivolgere per chiarimenti ed informazioni in merito al presente bando.
Viguzzolo, 04.07.2020
Il Responsabile dell’Ufficio Istruzione
Rag. Veronica Tondo

