COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

Assessorato Pubblica Istruzione
Tel. 0331 – 616548 / 0331 – 616570 Fax 0331 - 616538
E-Mail cultura@comune.fagnanoolona.va.it

BANDO ASSEGNAZIONE N. 24 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2011/2012
L’amministrazione comunale indice un bando per l’assegnazione di n. 24 borse di studio di €
350,00 cadauna di cui:
N. 14 per reddito e merito a studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo
grado statali;
N. 10 esclusivamente per merito a studenti frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado statali o paritarie;
PER POTER PARTECIPARE BISOGNA SODDISFARE I SEGUENTI REQUISITI:
a. Promozione a.s. 2010/11 NON conseguita con debito formativo
b. Frequenza per l’anno scolastico 2011/2012 di classe dalla 2° alla 5° di scuola secondaria di
secondo grado pubblica (statale o paritaria)
c. Residenza nel comune di Fagnano Olona;
d. Media valutazione non inferiore al 7.
FORMAZIONE GRADUATORIA PER REDDITO E MERITO
All’assegnazione possono concorrere tutti i ragazzi frequentanti una qualsiasi scuola secondaria di
secondo grado pubblica.
L’amministrazione, sentito il parere della commissione per l’attuazione del diritto allo studio, ha
stabilito di assegnare ad ogni concorrente che chieda di partecipare all’assegnazione delle
quattordici borse per reddito e merito, un punteggio sia in base al reddito familiare, sia in base al
profitto scolastico così come segue:
PER IL REDDITO( lordo pro-capite)
Da 0 a € 6.164,57
Da € 6.164,58 a € 8.746,85
Da € 8.746,86 a € 11.329,14
Da € 11.329,15 a € 22.000,00
Oltre € 22.000,00
PER IL PROFITTO SCOLASTICO
Media valutazione da 7 a 7,99
Media valutazione da 8 a 8,99
Media valutazione da 9 a 9,99

punti 40
punti 30
punti 20
punti 10
punti 0

punti 20
punti 30
punti 40

In caso di parità di punteggio nella graduatoria combinata (reddito + profitto scolastico) si
procederà all’assegnazione della borsa di studio allo studente con il reddito più basso e, in caso di
ulteriore parità, sarà assegnata alla media di voti più alta e in eventuale ulteriore caso di parità si
procederà con sorteggio pubblico;

FORMAZIONE GRADUATORIA PER MERITO
L’amministrazione, sentito il parere della commissione per l’attuazione del diritto allo studio, ha
stabilito di formare la graduatoria delle borse di studio per merito con unico criterio la media
scolastica (calcolata con due decimali) - dalla media di voti più alta alla media di voti più bassa. Gli
studenti che si posizioneranno utilmente in graduatoria riceveranno la borsa di studio.
In caso di parità di punteggio nella graduatoria si procederà all’assegnazione della borsa di studio
con sorteggio pubblico;

Nel caso in cui non vengano assegnate tutte le borse di studio ad una delle due categorie,
sopra indicate, le stesse si assegneranno ai primi collocati utilmente nella graduatoria
dell’altra fattispecie di borsa.

Alla domanda in carta semplice, indirizzata al Sindaco, il cui termine scade alle ore 12,30 del
giorno 31 ottobre 2011, dovranno essere allegati:
1. copia dichiarazione dei redditi anno 2010 dei componenti il nucleo familiare o
autocertificazione. Chi partecipa solo per il merito non deve presentare la
documentazione/dichiarazione dei redditi;
2. certificato di frequenza scolastica anno 2011/2012;
3. copia della pagella o dichiarazione della scuola in originale comprovante l’esito dello
scrutinio finale per l’a.s. 2010/11 dalla quale risulti la promozione senza debito formativo a
giugno 2011. Sulla predetta dichiarazione dovrà essere indicata anche la media dei voti.
Le graduatorie saranno formate entro il 15 novembre 2011: con decorrenza da tale data gli
interessati potranno chiedere all’ufficio pubblica istruzione l’esito della propria domanda. Qualora si
volesse essere avvisati con nota scritta, sulla domanda bisognerà indicare il proprio indirizzo di
posta elettronica.
Le borse di studio saranno indicativamente consegnate nel corso di una breve cerimonia entro la
fine del mese di dicembre 2011.

f.to L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
dr. Donato MAURO

