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BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
Il Comune di Bagnatica rende noto che è avviato il procedimento per l’assegnazione di borse di studio agli studenti più meritevoli fra quelli 
che hanno frequentato durante l’a.s. 2019/2020 le Scuole Secondarie di Secondo Grado (SUPERIORI). La scuola secondaria di secondo 
grado (Superiori) si divide ad oggi in due grandi segmenti o “sistemi”: quello dell’Istruzione, da un lato, e quello dell’Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) dall’altro: il primo, di competenza statale, è di durata quinquennale e comprende i Licei, gli Istituti Tecnici 
(IT) e gli Istituti Professionali (IP); il secondo, di competenza regionale, comprende i percorsi di Qualifica, di durata triennale, e i percorsi di 
Diploma professionale, di durata quadriennale). 
La Giunta comunale ha ritenuto di prevedere l’assegnazione di:  

 n. 5 (cinque) borse pari a € 550,00 cadauna da assegnare agli studenti che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2019/2020, le 
classi 1a, 2a, 3a  e 4a, di cui al massimo n. 1 (una) verrà assegnata agli studenti frequentanti il sistema dell’Istruzione e Formazione 
professionale (IeFP). Quest’anno, grazie al contributo della ditta Belotti Giuseppe S.r.l. automazione cancelli di Bagnatica, è stato 
possibile incrementare il numero e gli importi di questa tipologia di borse di studio;  

 n. 2 (due) borse pari a € 750,00 cadauna da assegnare agli studenti che nel 2020 hanno sostenuto l'esame di maturità. 
Le borse di studio verranno erogate, a favore degli assegnatari, mediante assegni circolari non-trasferibili a loro intestati. 
 
Ai sensi del Regolamento comunale vigente, per poter partecipare alla selezione è necessario disporre dei seguenti requisiti: 
a) Media del voto scolastico pari almeno a 7 ovvero, per l'esame di maturità, una votazione pari almeno a 70/100 o equivalente (la 

media del voto si ottiene escludendo eventuali materie sottoposte a giudizio non associabile direttamente a valutazione numerica 1-
10). La pagella scolastica deve comunque essere priva di voti insufficienti e lo studente non deve frequentare corsi di recupero in 
alcuna materia; 

b) L'aver conseguito tale votazione in una scuola secondaria di secondo grado statale o non statale, paritaria e legalmente riconosciuta; 
c) Essere iscritti per il primo anno alla classe frequentata durante l’anno scolastico oggetto della selezione; 
d) Essere residenti nel Comune di Bagnatica, dall’inizio e durante tutto l’anno scolastico di riferimento. 
 
La partecipazione alla selezione dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione di apposito modulo (ALLEGATO A), al quale andranno 
allegati i seguenti documenti: 
a) FACOLTATIVO - Documentazione ISEE ORDINARIO attestante la situazione economica equivalente del nucleo familiare (DSU + 

Attestazione). La mancata presentazione della documentazione ISEE determinerà la non attribuzione di punteggi legati alla situazione 
economica del nucleo familiare; 

b) OBBLIGATORIO – Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario della domanda e delle eventuali 
autocertificazioni (genitore o, se maggiorenne, studente richiedente). 

 
I criteri per l’aggiudicazione delle borse di studio terranno conto della votazione scolastica (media dei voti in pagella, compreso il voto di 
condotta, o miglior voto di maturità) alla quale, per chi presenterà la documentazione ISEE ORDINARIO attestante la situazione economica 
equivalente del nucleo familiare (DSU + Attestazione), verrà aggiunto un punteggio così articolato: 
 
1 - Per gli studenti che hanno frequentato la 1., 2., 3. o 4. classe superiore: 

 1,00 punti per un indicatore fino a € 10.000,00; 

 0,75 punti per un indicatore fino a € 15.000,00; 

 0,50 punti per un indicatore fino a € 20.000,00; 

 0,00 punti per un indicatore superiore a € 20.000,00, o per chi non presenta la dichiarazione ISEE; 
 
2 - Per i maturandi: 

 7,5 punti per un indicatore fino a € 10.000,00; 

 5 punti per un indicatore fino a € 15.000,00; 

 2,5 punti per un indicatore fino a € 20.000,00; 

 0 punti per un indicatore superiore a € 20.000,00, o per chi non presenta la dichiarazione ISEE. 
 
Non verrà assegnata, con riferimento allo stesso anno scolastico, e a prescindere dalla possibile distribuzione in graduatorie diverse, più di 
una borsa di studio per nucleo familiare. Gli eventuali assegnatari di borse di studio comunali nell’anno scolastico precedente a quello di 
riferimento potranno risultare aggiudicatari anche nell’anno in corso, solo in caso di non completa assegnazione delle borse di studio a 
concorso. 
 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Bagnatica (Ufficio Protocollo) entro e non oltre le ore 12,00 di giovedì 26 novembre 2020. 
In considerazione dell’attuale situazione pandemica da COVID-19 la presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata 
potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo mail all’indirizzo info@comunedibagnatica.it 
  

Il responsabile di settore 
Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 
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