Comune di Villa di Tirano
Provincia di Sondrio

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
a studenti residenti a Villa di Tirano che nell’anno 2019 hanno conseguito un diploma
di scuola secondaria di secondo grado oppure una laurea triennale o una laurea di 2°
livello, oppure a ciclo unico
È indetto dal Comune di Villa di Tirano un bando di concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di
studio così ripartite:
a) n. 4 borse di studio del valore di € 300,00/ cad. a studenti che abbiano conseguito il diploma
di scuola secondaria di secondo grado;
b) n. 3 borse di studio del valore di € 300,00/cad. a studenti che abbiano conseguito una laurea
triennale;
c) n. 3 borse di studio del valore di € 300,00/cad. a studenti che abbiano conseguito una laurea
di 2° livello oppure a ciclo unico
E’ necessario che i candidati all’atto della domanda siano residenti nel Comune di Villa di Tirano. Il
requisito della residenza deve riferirsi anche dall’1.1.2019.
Per ogni nucleo familiare sarà possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno scolastico.
Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, se idonee, saranno
accolte.
Le borse di studio verranno assegnate per ogni categoria secondo criteri di merito a coloro che
siano in possesso dei requisiti di cui sopra e che abbiano riportato la votazione più alta in
relazione al numero di istanza pervenute.
In caso di parità in graduatoria, prevarrà la domanda pervenuta per prima in ordine cronologico al
protocollo del Comune.
Le eventuali economie in una o più categorie, verranno attribuite a quelle che presentano un
esubero di istanze.
Qualora i fondi programmati non fossero tutti assegnati avendo esaurito le richieste pervenute, gli
importi delle borse di studio verranno aumentati fino ad un massimo di € 500,00 cad. a cura del
Responsabile di area, rapportando le risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto
fino al raggiungimento della somma stanziata.
Condizioni di ammissione al bando
Possono partecipare al bando gli studenti che:
a) hanno conseguito un diploma di maturità della scuola secondaria di 2° grado nell’anno 2019;
b) hanno conseguito un diploma di laurea triennale o di 2° livello o a ciclo unico presso una
qualsiasi università italiana o della UE, purché il titolo sia legalmente riconosciuto dallo Stato
italiano nell’anno 2019.

I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:
a) per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità della scuola secondaria di 2° grado
nell’anno 2019:
- aver conseguito il diploma di maturità nell’anno oggetto di bando con il seguente
punteggio minimo: 90/100
- di non aver ripetuto l’anno scolastico relativo alla borsa di studio
b) per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nell’anno 2019
- essere stato iscritto all’università per un numero di anni inferiore o uguale alla durata
legale del corso di riferimento (non essere quindi uno studente fuori corso);
- aver conseguito un diploma di laurea triennale o II livello o a ciclo unico nell’anno
oggetto di bando con il seguente punteggio minimo: 99/110
La valutazione di cui sopra dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni rilasciati dai
competenti organi scolastici, da allegare alla domanda di partecipazione.
Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio
Il responsabile dell’Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste
pervenute per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non
posseggono i requisiti indicati nel bando.
Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, suddiviso per maturità, laurea
triennale, laurea di 2° grado o ciclo unico, riportando, per ciascun candidato:
- Il punteggio di diploma per gli studenti delle classi V;
- Il punteggio di laurea per gli studenti universitari.
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria, con
riguardo al numero di borse di studio disponibili per ciascuna categoria.
Le borse di studio verranno assegnate per ogni categoria secondo criteri di merito a coloro che
sono in possesso dei requisiti di cui sopra e che abbiano riportato la votazione più alta in
relazione al numero di istanza pervenute.
In caso di parità in graduatoria, prevarrà la domanda pervenuta per prima in ordine cronologico
al protocollo del Comune.
Successivamente il Responsabile dell’Area, con propria determina approverà la graduatoria e
aggiudicherà le borse di studio dandone comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del Comune di
Villa di Tirano.
Il presente bando viene divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet del
Comune.
Le informazioni sopra indicate sono un estratto della deliberazione di Giunta Municipale n. 77 del
24.10.2019 indicante le linee guida per il conferimento delle borse di studio. Ulteriori
informazioni possono essere richieste all’ufficio istruzione – cultura del Comune di Villa di Tirano
(tel. 0342/795001) presso il quale è disponibile il modulo per la presentazione della domanda.
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE È FISSATO PER IL GIORNO
LUNEDI’ 30 DICEMBRE 2019
Villa di Tirano, 25 ottobre 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA ISTRUZIONE-CULTURA
(Daniela Morelli)

