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Art.1 
Finalità

Il Comune di Gesico bandisce un concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di borse
di studio a beneficio degli studenti delle scuole Secondarie di Primo ( 2^ e 3^ media)
e Secondo grado (1^,2^,3^ e 4^ superiore), capaci e meritevoli.

Art.2
Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all’art.1, gli studenti residenti nel Comune di
Gesico, in possesso dei seguenti requisiti:
1. Aver conseguito la promozione nella sessione estiva dell’anno scolastico cui si
riferisce il bando con una media di voti pari o superiore a 7/10;
2. Gli  studenti  iscritti  al  primo anno  delle  scuole  superiori  di  secondo grado
devono aver conseguito la licenza media con votazione pari o superiore a 7/10;
3. Si precisa che non si terrà conto, nel conteggio della media dei voti, dei voti
riportati in condotta e nella materia Religione; (*)
4. Essere iscritti e frequentare regolarmente la classe superiore a quella per cui si
chiede l’assegno di studio;
5. Non aver usufruito di altri benefici allo stesso titolo corrisposti da altri Enti, di
posti in conviti o collegi o di altri benefici ai sensi della L.R. 31/84, fatta eccezione
per il rimborso delle spese di viaggio;
6. Appartenere ad un nucleo familiare con una Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), risultante dalla certificazione I.S.E.E. rilasciata dagli Organi competenti,
pari o inferiore a €.14.650,00; (*)
7. Non possono partecipare al concorso gli  studenti  che hanno riportato debiti
formativi in una o più materie.
(*) parti cassate con deliberazione del C.C. n. 23/2017

Art.3
Domande di partecipazione al concorso

  
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto
dagli uffici comunali, dovrà essere firmata dallo studente se maggiorenne o da un
esercente  la  potestà  genitoriale  se  minorenne.  La  richiesta  dovrà  pervenire  al
protocollo  del  Comune,  unitamente  alla  sottoelencata  documentazione  ed  entro  i
termini fissati dal bando:
a) Autocertificazione  dell'iscrizione  e  frequenza  scolastica  (anno  scolastico
successivo a quello cui si riferisce il bando);
b) Autocertificazione  relativa  alle  valutazioni  finali  conseguite  nell’anno
scolastico cui si riferisce il bando di concorso, attestante tra l’altro l’inesistenza di
debiti formativi;
c) Fotocopia  del  certificato  ISEE relativo  ai  redditi  percepiti  nell’anno  solare



precedente quello di indizione del concorso.
Nel  caso  in  cui  l’amministrazione  comunale  riscontrasse  l’irregolarità  o
l’incompletezza della domanda, si inviterà il richiedente a regolarizzarla entro e non
oltre 15 giorni dalla notifica.

Art.4
Formulazione della graduatoria

Sulla base delle domande pervenute saranno redatte distinte graduatorie, suddivise
per ordine di  scuola di  frequenza ottenute dalla somma dei  punteggi  attribuiti  al
merito scolastico e all’I.S.E.E. del nucleo familiare come segue: 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER IL MERITO SCOLASTICO SC UOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO (Classe 3^ media) 

VOTAZIONE                                                                                                     PUNTI 
7                                                                                                            2 
8                                                                                                            4 
9                                                                                                            6 
10                                                                                                          8

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
( Classe 2 ^ media e Classi 1^, 2^ 3^ e 4^ superiore) 

VOTAZIONE                                                                                                     PUNTI 
DA 7,00 A 7,50                                                                                    4 
DA 7,51 A 8,00                                                                                    5 
DA 8,01 A 8,50                                                                                    6 
DA 8,51 A 9,00                                                                                    7 
DA 9,01 A 10                                                                                       8 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER IL REDDITO DEL NUCLEO F AMILIARE 
I.S.E.E. 

FASCIA IMPORTO                                                                                                  PUNTEGGIO 

a) € 0,00 a € 7.000,00 4
                                                                                  
b) € 7.000,01 a € 14.650,00                                        3 

c) € 14.650,01 a € 20.000,00                                                2 (*)

d) da € 20.000,01                                                                1 (*)

(*) lettere integrate con deliberazione del C.C. n. 23/2017



Le borse di studio verranno attribuite agli studenti che avranno riportato il punteggio
più alto ottenuto sommando i punteggi per il merito scolastico e per le condizioni
economiche come su indicato. 
In caso di parità di punteggio complessivo, ai fini dell’attribuzione della borsa di
studio in parola, la priorità verrà stabilita, nell’ordine, da: 
 • Coefficiente Isee più basso; 
 • Votazione media più alta
 • Minore età del concorrente. 

Eventuali economie realizzate a seguito della mancata assegnazione di borse di studio
per  carenza  del  numero  dei  candidati  in  possesso  dei  requisiti,  potranno  essere
utilizzate per erogare un maggior numero di borse di studio in favore degli studenti
collocati in graduatoria e appartenenti alla fascia immediatamente inferiore oppure
agli studenti che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria successiva. 
L’assegno non potrà comunque superare la somma di 250,00 euro. 

Art.5
Punteggio provvisorio

L’Amministrazione Comunale, ultimato l’esame delle domande inoltrate, provvederà
alla  compilazione del  punteggio  provvisorio  degli  aventi  diritto,  che  sarà  affisso
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Della avvenuta affissione sarà data
comunicazione tramite avviso nel sito istituzionale dell'Ente.

Art.6
Ricorsi

I concorrenti che ritenessero errati i dati a loro o ad altri concorrenti attribuiti nel
punteggio provvisorio, possono inoltrare, entro dieci giorni dalla data di scadenza
della  suddetta  pubblicazione,  ricorso  scritto  indirizzato  all’Amministrazione
Comunale. Qualora il ricorso presentato riguardasse il punteggio di altri concorrenti,
dovrà esserne data immediata notizia anche a questi ultimi.

Art.7
Punteggio definitivo

Entro 15 giorni  dalla data di  scadenza dei  termini  di  cui  al  precedente  articolo,
l’Amministrazione,  dopo  aver  provveduto  all’esame  dei  ricorsi  eventualmente
pervenuti attribuirà il punteggio definitivo che sarà pubblicato all’albo pretorio.
Avverso il punteggio definitivo non è ammesso ricorso.

Art.8
Disposizioni finali



Il  presente regolamento sostituisce ogni  precedente disposizione regolamentare in
materia.
Lo stesso troverà applicazione in ogni attribuzione di assegni di studio per le parti
compatibili.

Art.9
Entrata in vigore

Il  presente  Regolamento,  divenuto  esecutivo  a  norma di  legge,  sarà  pubblicato
all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà immediatamente in
vigore alla scadenza dei suddetti quindici giorni.


