COMUNE DI CASSOLA

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI STUDIO
PER MERITI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Prot. n° 14034 del 20.10.2017

E' aperto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando approvato con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 17.10.2017, per
l'assegnazione di:
Categoria a): n° 15 Borse di studio da € 110,00 cadauna riservate agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che abbiano conseguito il
relativo diploma: in primis con votazione finale di 10 e lode e 10 (per l'intero importo della Borsa di studio), poi con votazione finale di 9.
Pertanto, se le richieste fossero superiori a 15, saranno assegnate in primis le Borse di studio agli studenti ammessi con votazione di 10 e lode, poi con votazione
10. La rimanente somma stanziata per questa categoria di Borse di studio sarà ripartita fra gli studenti ammessi al bando con votazione 9.
Categoria b): n° 5 Borse di studio da € 200,00 cadauna e n° 26 Borse di studio da € 100,00 cadauna per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
abbiano conseguito una votazione media finale pari o superiore a 8,50/10.
Le Borse di studio di questa categoria saranno assegnate in base alla votazione media conseguita (con 2 decimali) a partire dallo studente che ha conseguito la
votazione più alta e, seguendo la graduatoria, fino al raggiungimento di 31 assegnatari.
Categoria c): n° 4 Borse di studio da € 300,00 cadauna per studenti che abbiano conseguito la maturità con il massimo dei voti (100 e lode/100 e 100/100).
Nella categoria c) saranno assegnate in primis le Borse di studio agli studenti che hanno conseguito la votazione 100 e lode/100 poi a quelli che hanno conseguito
la votazione 100/100. Qualora le domande ammesse fossero superiori a 4, nel caso di ex aequo, la somma disponibile sarà ripartita fra gli studenti ammessi al
bando per questa categoria.
Categoria d): n° 2 Borse di studio da € 500,00 nonché l’utilizzo a titolo gratuito per 6 mesi di n° 2 postazioni di lavoro in scrivania condivisa nello spazio Coworking presso il Centro Polivalente per la creatività Cre-ta di Cassola, messe a disposizione da Adelante Cooperativa Sociale Onlus di Bassano del Grappa, per
studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale a partire dal 18 novembre 2016 (data ultima per partecipazione a bando 2016), n° 1 Borsa di studio da € 500,00
offerta dall'Associazione San Giuseppe di Cassola “Centro Diurno Socio-Ricreativo Culturale” per studenti che abbiano conseguito la laurea magistrale in
discipline socio-sanitarie a partire dal 18 novembre 2016 (data ultima per partecipazione a bando 2016) e n° 3 Borse di studio da € 350,00 nonché n° 3 card gratuite
offerte da Fondazione Aida di Verona per alcuni eventi culturali in programma presso l'Auditorium comunale Vivaldi nella stagione 2017/2018 per studenti che
abbiano conseguito la laurea triennale a partire dal 18 novembre 2016 (data ultima per partecipazione a bando 2016), in base ad apposita graduatoria formulata secondo
i seguenti punteggi:
 voto di laurea: da 1 a 50 punti
 tempo impiegato per conseguire il titolo: da 1 a 20 punti
 tesi inerente il Comune di Cassola o il territorio circostante oppure su temi relativi alla Pubblica Amministrazione o in discipline socio-sanitarie: da 1 a 10
punti.
Per questa categoria Fondazione Aida mette a disposizione altre 2 card gratuite per alcuni eventi culturali in programma presso l'Auditorium comunale Vivaldi
nella stagione 2017/2018 che saranno attribuite, secondo la graduatoria, in primis agli studenti ammessi al bando per la categoria d) - laurea magistrale che non
abbiano conseguito la borsa di studio e, a seguire, agli studenti ammessi al bando per la categoria d) - laurea triennale che non abbiano conseguito la borsa di
studio.
Per l'attribuzione di tutte le Borse di studio è necessario che:
a. lo studente sia residente nel Comune di Cassola alla data di pubblicazione del presente bando e non sia ripetente;
b. lo studente, pur meritevole, non sia assegnatario di un riconoscimento analogo (esclusi gli assegni di studio legati anche alla situazione economica della famiglia) o, in caso
contrario, rinunci allo stesso. Nel caso si accertasse d'ufficio, a erogazione avvenuta, tale conferimento, verrà chiesto il rimborso della somma corrisposta;
- per la categoria a) è necessario che lo studente sia iscritto alla I° classe della scuola secondaria di secondo grado e/o professionale, per l'a.s. 2017/2018;
- per la categoria b) è necessario che lo studente sia iscritto almeno alla 2° classe di qualsiasi tipo di scuola secondaria di secondo grado e/o professionale (con esclusione dei
corsi universitari) per a.s. 2017/2018.
Criteri di redistribuzione di eventuali Borse di studio non assegnate.
Nel caso in cui in qualche categoria risultino delle Borse di studio non assegnate per mancanza di concorrenti ammessi, la Commissione valutatrice provvederà alla
redistribuzione delle somme stanziate in base ai seguenti criteri:
- attribuzione di una o più borse di studio nella categoria d) con precedenza alle lauree magistrali e successivamente alle triennali;
- integrazione delle Borse di studio della categoria a) nel caso in cui risultino inferiori alla somma stanziata originariamente a seguito della ripartizione fra tutti gli studenti
meritevoli ammessi fino ad un massimo di € 110,00 per borsa di studio attribuita;
- attribuzione della Borsa di studio al primo escluso della categoria b) e, in caso di risorse sufficienti, agli studenti seguenti in graduatoria.
La Borsa di studio di € 500,00 offerta dall'Associazione San Giuseppe di Cassola, se non assegnata per mancanza di studenti con i requisiti richiesti, sarà riassegnata con i
seguenti criteri:
 in primis a studenti che abbiano conseguito la laurea triennale in discipline socio sanitarie a partire dal 18 novembre 2016 (data ultima per partecipazione a bando 2016),
con importo ridotto per omogeneità a € 350,00;
a seguire, la somma in tutto o in parte non assegnata verrà utilizzata sulla base dei criteri generali di redistribuzione.
Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Comune di Cassola (www.comune.cassola.vi.it) o da ritirarsi presso l'Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Cassola, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cassola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17.11.2017
corredate dalla seguente documentazione in carta semplice (ciascuna attinente alla categoria di Borsa di Studio prevista nel bando):
* autocertificazione di avvenuta promozione con valutazione (risultante dalla media aritmetica dei voti conseguiti per ciascuna materia nell'a.s., con esclusione, per motivi
di omogeneità, di religione) con allegata copia della pagella relativa all'a.s. 2016/2017;
* autocertificazione che lo studente non è ripetente e che risulta regolarmente iscritto presso la scuola secondaria di secondo grado e/o professionale per l'a.s. 2017/2018;
* autocertificazione attestante il conseguimento di votazione finale di 100 e lode/100 e 100/100;
* copia della tesi in formato cartaceo o elettronico;
* dichiarazione dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà che il concorrente non ha avuto altre borse di studio (esclusi gli assegni di studio correlati
anche alla situazione economica familiare) e che rinuncia a eventuali borse di studio già assegnate o in corso di assegnazione.
Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in esame. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni oggetto di
autocertificazione. Insieme alle autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., dovrà essere consegnata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità. La graduatoria tra gli aspiranti alle Borse di studio sarà formulata in base ai requisiti sopra indicati dall'apposita Commissione Consiliare nominata con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 79 del 26.11.2014.

F.to
Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
Dott.ssa Paola Collareta

