COMUNE DI MASSANZAGO
(Provincia di Padova)
Prot. n. 9072

BANDO DI CONCORSO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
***********

Il Comune di Massanzago bandisce per l’anno scolastico 2012/2013 il concorso per il
conferimento di borse di studio a studenti meritevoli, residenti nel Comune, ed iscritti e frequentanti
nell’anno scolastico 2013/2014 la Scuola Secondaria di secondo grado statale e paritaria e il primo
anno di università.
BORSE DI STUDIO MESSE A CONCORSO
Le Borse di studio messe a concorso saranno ripartite nel modo seguente:
• per gli studenti frequentanti la 1^ classe superiore viene stanziata la somma di € 600,00 da
suddividersi per il numero dei richiedenti che hanno sostenuto l’esame del primo ciclo di
istruzione (scuola media inferiore) conseguendo la promozione con votazione “dieci”.
Ciascuna borsa di studio, indipendentemente dal numero degli aventi diritto, non potrà
comunque essere superiore ad € 150,00.
• N. 1 borsa di studio da € 150,00 riservata agli studenti frequentanti gli Istituti professionali
(sono escluse le istituzioni scolastiche formative di competenza regionale e i conservatori di
musica);
• N. 9 borse di studio, da € 150,00 ciascuna, riservate agli studenti frequentanti gli Istituti
Tecnici;
• N. 9 borse di studio, da € 150,00 ciascuna, riservate agli studenti frequentanti i Licei;
• per gli studenti frequentanti il primo anno di università viene stanziata la somma di € 450,00
da suddividersi per il numero dei richiedenti che hanno sostenuto l’esame di Stato
conseguendo il diploma di scuola media superiore con il punteggio di 100/100. Ciascuna
borsa di studio, indipendentemente dal numero degli aventi diritto, non potrà comunque
essere superiore ad € 150,00;
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Massanzago;
- essere regolarmente iscritti e frequentanti, nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, la Scuola
Secondaria Superiore statale e paritaria, gli Istituti Professionali (sono escluse le Istituzioni
scolastiche formative di competenza regionale e i conservatori di musica) e il primo anno di
Università;
- essere stati promossi a giugno 2013 con la seguente valutazione scolastica:
▪ votazione “dieci” per gli studenti che hanno sostenuto l’esame del primo ciclo di istruzione
(scuola media inferiore);
▪ media dei voti non inferiore a “7” (sette) per gli studenti che hanno frequentato le classi
dalla 1^ alla 4^ della scuola secondaria di secondo grado. Per gli studenti che hanno
conseguito un attestato di qualifica e proseguono gli studi sarà valutata la media dei voti
conseguiti per l’ammissione all’esame;

-

▪ punteggio di “100/100” per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria superiore.
di non aver frequentato, nell’anno scolastico 2012/2013, la medesima scuola da ripetenti;

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE:
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (scuola media inferiore) conseguito
nell’a.s. 2012/2013 (per gli studenti frequentanti il 1° anno di scuola secondaria di secondo
grado) in originale, copia autentica o autocertificazione.
- pagella finale (o pagella di ammissione all’esame per gli studenti che hanno conseguito un
attestato di qualifica e proseguono gli studi) relativa all’anno scolastico 2012/2013 (per gli
studenti frequentanti le classi dalla 2^ alla 5^ della scuola secondaria di secondo grado) in
originale, copia autentica o autocertificazione.
- Diploma di scuola secondaria superiore conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 (per gli
studenti frequentanti 1° anno di università) in originale, copia autentica o autocertificazione.
MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente sul modello
da ritirarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune oppure scaricabile dal sito internet del Comune
di Massanzago www.comune.massanzago.pd.it e presentate o spedite (mediante raccomandata
A.R.), complete di tutta la documentazione richiesta, al medesimo Ufficio, entro e non oltre il
giorno 24 GENNAIO 2014.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate o inviate oltre i termini previsti
dal presente bando.
Dopo la data di scadenza del bando saranno formulate, a cura del Responsabile del Settore Affari
Generali e Sociali, cinque distinte graduatorie tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:
A. per gli studenti frequentanti la 1^ classe superiore, in regola con i requisiti richiesti dal
bando, che hanno conseguito la promozione con votazione “dieci”, la somma prevista di €
600,00 sarà suddivisa per il numero dei richiedenti aventi diritto. Ciascuna borsa di studio
assegnata non potrà avere un valore superiore ad € 150,00 indipendentemente dal numero
degli aventi diritto.
B. per gli studenti frequentanti le altre classi della scuola secondaria superiore, in regola con i
requisiti richiesti dal bando, si terrà conto della votazione media conseguita al termine
dell’anno scolastico 2012/2013.
A parità di punteggio, avrà la precedenza lo studente appartenente al nucleo familiare più
numeroso e, in caso di ulteriore parità verrà data priorità allo studente il cui nucleo familiare
risulterà composto dal maggior numero di studenti.
In caso di ulteriore parità la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali.
Ai fini del computo della media dei voti, riportati nello scrutinio finale, sono esclusi il
giudizio o la votazione conseguiti in religione.
C. per gli studenti frequentanti il primo anno di università, in regola con i requisiti richiesti dal
bando, che hanno ottenuto la promozione con il punteggio di 100/100, la somma prevista di
€ 450,00 sarà suddivisa per il numero dei richiedenti aventi diritto. Ciascuna borsa di studio
assegnata non potrà avere un valore superiore ad € 150,00 indipendentemente dal numero
degli aventi diritto.

D. le borse di studio non utilizzate per mancanza di beneficiari verranno destinate
prioritariamente a coloro che a parità di voto siano rimasti esclusi perché appartenenti a
nucleo familiare meno numeroso o con minor numero di studenti.
Ulteriori borse di studio saranno assegnate a coloro che dopo gli assegnatari avranno
ottenuto la media più alta dei voti.
In caso di parità si provvederà all’assegnazione secondo le modalità di cui al punto B.,
secondo e terzo periodo.
E. IN NESSUN CASO SI TERRÀ CONTO DEL REDDITO DEL NUCLEO
FAMILIARE.
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l’approvazione delle relative
graduatorie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria nei seguenti giorni ed orari:
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 – Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - (Tel. 049. 9360131 seguito da 3 e 1); e-mail:
affarigenerali@comune.massanzago.pd.it .
Massanzago lì

12 dicembre 213
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SOCIALI
F.To
(Luciana Novello)

