LEGAMBIENTE - TOURING CLUB

BANDIERA BLU - FEE

Provincia di Reggio Calabria
BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI
STUDENTI MERITEVOLI E A BASSO REDDITO
A.S. 2013/2014

PREMESSA
Art. 1
Il Comune di Roccella Jonica al fine di stimolare l'impegno scolastico e garantire la più ampia
fruizione al diritto allo studio, intende riproporre l’iniziativa dell’erogazione delle borse di
studio per meriti scolastici e basso reddito, per l'anno scolastico 2013/2014, n°8 borse di
studio, di € 250,00 cadauna, a favore di studenti meritevoli e a basso reddito, iscritti alle
scuole media e secondarie superiori del Comune di Roccella Jonica e ivi residenti (n° 2 borse
per la scuola media statale e n°3 cad. per gli istituti di istruzione secondaria superiore).
DISPOSIZIONI
Art. 2
Per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1, occorre avviare le seguenti procedure:
1. Pubblicare il presente bando;
2. Predisporre tre graduatorie delle domande presentate redatte da apposita
Commissione;
3. Erogare le borse agli assegnatari.
COMMISSIONE
Art. 3

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, sarà nominata dalla
Responsabile dell'Area Politiche Sociali con apposita Determinazione.
La Commissione effettuerà i lavori senza alcun compenso.
I lavori della Commissione si svolgono con l'assistenza del segretario verbalizzante.
Le decisioni della Commissione, devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti.
E' ammesso ricorso, avverso le decisioni della Commissione, secondo le normative vigenti.
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CRITERI

Art. 4
Nel formulare le graduatorie dei concorrenti, la Commissione deve attenersi ai seguenti
criteri:
Le borse di studio messe a concorso sono ripartite fra gli studenti residenti a Roccella
Jonica, che hanno frequentato nell'anno scolastico 2013/2014 la classe 3^ della Scuola
media e la classe 5^ degli Istituti di Istruzione secondaria superiore siti a Roccella
Jonica;
Per ciascun concorrente dovrà essere considerato il reddito familiare risultante dalla
Certificazione ISEE, redditi anno 2013 (certificazione ISEE in corso di validità) non
superiore ad € 10.632,00 (reddito ISEE);
La valutazione del merito deve necessariamente prendere in considerazione la
regolare frequenza scolastica e, pertanto, potranno concorrere gli studenti che hanno
regolarmente frequentato la classe 3^ della scuola media e la classe 5^ degli Istituti di
Istruzione secondaria, e che hanno ottenuto la valutazione di: 9 e 10 (scuola media) e
da 95 a 100 (scuole superiori);
Per la formulazione delle graduatorie si terrà conto sia del reddito familiare che del
merito scolastico, secondo la tabella elencata al successivo art. 6;
A parità di punteggio si terrà conto dell'indicatore ISEE più basso, in caso di ulteriore
parità si terrà conto del voto riportato, e in caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio.
In caso di due beneficiari facenti parte dello stesso nucleo familiare sarà scelto lo
studente con maggiore punteggio e in caso di parità si procederà al sorteggio.
SCUOLA MEDIA

MATURITA' SCUOLA
SUPERIORE

FASCIA ISEE
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VALUTAZIONE PARI A10

PUNTI 60

VALUTAZIONE PARI A 9

PUNTI 50

PARI A 100/100

PUNTI 60

DA 98/100 A 99/100

PUNTI 50

DA 95/100 A 97/100

PUNTI 40

FINO AD € 6.200,00

PUNTI 60

FINO AD € 10.200,00

PUNTI 40
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REQUISITI
Art. 5

Potranno partecipare al concorso gli alunni in possesso dei seguenti requisiti:
Età non superiore a 21 anni alla data di scadenza del concorso;
Residenza nel Comune di Roccella Jonica da almeno due anni;
Regolare frequenza scolastica;
Reddito ISEE non superiore ad € 10.632,00;
Non fruire di altre borse di studio, con l'eccezione delle borse di cui alla Legge 10
marzo 2000, n°62.
DOCUMENTAZIONE
Art. 6
La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modello che a cura dell'Ente sarà fornito agli
Istituti scolastici.
Gli interessati, per poter partecipare al concorso, dovranno consegnare all'Ufficio Protocollo
del Comune, entro il 20 agosto 2014.
Domanda debitamente compilata sottoscritta dal genitore e/o tutore in caso di alunni
minorenni;
Fotocopia della certificazione ISEE;
Licenza media o Diploma o Certificazione sostitutiva in cui risulta la votazione
riportata al termine dell'anno scolastico 2013/2014;
Certificato di frequenza dell'anno scolastico 2013/2014.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Art. 7
Le domande dovranno essere presentate entro il 20 agosto 2014.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti,
incomplete o sprovviste di uno o più documenti.
ASSEGNAZIONE
Art. 8
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale
del Comune di Roccella Jonica e presso le sedi scolastiche interessate.
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La graduatoria sarà approvata con apposita Determinazione della Responsabile dell'Area
Politiche Sociali.
L’elenco relativo agli assegnatari delle borse di studio sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line
e sul sito istituzionale comunale: www.comune.roccella.rc.it
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Comune di Roccella Jonica
Prov. di Reggio Calabria

Al Signor Sindaco
Comune di Roccella Jonica
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
DI STUDIO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE:
MEDIA STATALE
I.S.I.T.
LICEO SCIENTIFICO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________in qualità di:
genitore o avente la rappresentanza del/della studente/studentessa ____________________
studente/studentessa maggiorenne (in tal caso compilare solo il punto 2 della sezione A)
CHIEDE
Di essere ammesso al concorso per l’assegnazione della borsa di studio istituita dal
Comune di Roccella Jonica per l’A.S. 2013/2014.
A TAL FINE DICHIARA:
DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E ALLO STUDENTE
GENERALITA' E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE
Cognome

Codice Fiscale

Nome

Luogo e data di nascita

CAP

Comune
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Via/piazza – numero civico – frazione

Telefono

GENERALITA' DELLO STUDENTE
Cognome

Codice Fiscale
Nome

Luogo e data di nascita

CAP

SESSO

Comune

M

F

Provincia

Via/piazza – numero civico – frazione

Telefono

Cittadinanza

Che il nucleo familiare è così composto:
Rapporto
parentela

Cognome e nome

Roccella Jonica ______________________
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Allegati (barrare la casella sottospecificata):
Copia certificato votazione;
Diploma di scuola o certificato sostitutivo;
Dichiarazione ISEE in corso di validità;
Copia documento di riconoscimento del richiedente;
Copia certificato di frequenza.
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N.196 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali”.
In adeguamento agli obblighi di cui all’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, si informa che i dati personali da Lei
forniti ed i dati relativi all’ubicazione saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Roccella Jonica secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti
dell’interessato.

Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs, in oggetto, fra i
quali si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati
personali che lo riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia
interesse, l’integrazione degli stessi.
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