BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO E CORSI UNIVERSITARI
RESIDENTI NEL COMUNE DI FIORANO – ANNO 2018
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 141/2018.
Il Comune di Fiorano emana il seguente bando per la concessione di borse di studio per l’anno 2018, come
di seguito assegnate:
A) n. 20 borse di studio, del valore di € 500,00 ciascuno, per studenti frequentanti la scuola secondaria di
II° grado;
B) n. 10 borse di studio, del valore di € 1.000,00 ciascuno, per studenti frequentanti l’università.
Finalità e obiettivi
Il Comune di Fiorano intende favorire il diritto allo studio e incentivare la prosecuzione del percorso formativo
mettendo a disposizione, per studenti residenti nel Comune di Fiorano, borse di studio per diversi percorsi di
formazione.
Somma prevista
Le risorse disponibili per l’anno 2018 sono complessivamente € 20.000,00.
Destinatari
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Fiorano, che nell’anno
scolastico o anno accademico 2018/2019:
sono iscritti alla scuola secondaria di II° grado;
sono iscritti ad un corso universitario (in Italia) legalmente riconosciuto alla data di pubblicazione del
presente bando.
Requisiti
L’accesso al bando è subordinato, a pena di esclusione dell’istanza, al possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti del Comune di Fiorano Modenese alla data di validità del bando;
possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 2018 non superiore a
€ 30.000,00 – calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013. L’indicatore ISEE può essere auto-dichiarato
nella domanda. Il valore ISEE in corso di validità inferiore a € 3.000,00 sarà riconosciuto attendibile solo
qualora il nucleo familiare del richiedente risulti in carico al Servizio Sociale di Fiorano alla data del
31.08.2018;
non essere titolare di analogo beneficio per l’a.s. 2017/2018 ricevuto da altri enti o associazioni.
essere studenti:
 delle scuole secondarie di II° grado statali, iscritti per la prima volta alla classe frequentata;
 universitari:
a. che sono regolarmente iscritti in corso;
b. che hanno superato tutti gli esami previsti nel corso di studio al quale lo studente risulta
iscritto. Gli esami devono essere relativi al piano di studi comune o a quello personale
regolarmente approvato, riferiti al corso universitario frequentato al momento della
domanda di borsa di studio;
c. che si siano laureati regolarmente in corso in una sessione di laurea dell’anno 2018.
Presentazione delle domande: termini e modalità
Il termine perentorio per la presentazione delle domande per la concessione delle borse di studio è il giorno:

21 Dicembre 2018
Le domande per l’amissione, redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Scuola e sul sito internet

1

del Comune di Fiorano, devono essere presentate entro le ore 13:30 del suddetto giorno presso l’Ufficio
Scuola del Comune di Fiorano c/o Villa Pace via Marconi 106. Le domande possono essere presentate dal
lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30, il giovedì dalle 08:30 alle 18:00. I requisiti richiesti sono certificati ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni relativamente ai dati
inerenti gli aspetti conoscitivi del richiedente e dello studente e alla situazione economica.
Allegati da presentare contestualmente alla domanda
copia di un documento di identità dello studente;
copia delle ricevute di pagamento delle tasse di iscrizione;
per gli studenti:
 delle scuole secondarie di II° grado:
a. copia della scheda di valutazione finale relativa all’anno scolastico 2017/2018;
 per gli studenti universitari:
a. iscritti al 1° anno: documentazione comprovante la valutazione relativa all’esame di
maturità dell’a.s. 2017/2018;
b. iscritti dal 2° anno: documentazione comprovante la valutazione degli esami sostenuti
nell’anno accademico 2017/2018;
c. laureati: documentazione comprovante la valutazione finale di laurea.
Graduatoria
La graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio verrà redatta sulla base del merito e della condizione
economica familiare, attribuendo il punteggio massimo conseguibile di 100 punti nel seguente modo: 50 punti
per il merito – 50 punti per la condizione economica familiare. Nello specifico:
1. Il punteggio relativo alla situazione economica verrà assegnato in modo graduale proporzionalmente
al valore ISEE, secondo il criterio della interpolazione lineare;
2. Il punteggio relativo al merito verrà assegnato in proporzione alla votazione media ottenuta. Nello
specifico, nel calcolo della media:
a. per gli studenti delle scuole secondarie di II° grado, si farà riferimento alla scheda di
valutazione di fine anno scolastico allegata alla domanda (la media verrà calcolata senza
conteggiare le seguenti materie: religione, educazione fisica, condotta e materie alternative);
b. per gli studenti universitari, a secondo della condizione del richiedente, si terrà conto o della
votazione relativa all’esame di maturità, o degli esami sostenuti dallo studente, o del voto di
laurea.
A parità di punteggio precederà in graduatoria chi ha l’indicatore ISEE più basso.
Qualora in fase di assegnazione delle borse di studio, per mancanza di domande e/o di studenti privi dei
requisiti richiesti, rimanessero delle borse di studio da assegnare, queste potranno essere assegnate ad una
categoria diversa (es. da università a scuola superiore e viceversa) fino ad eventuale esaurimento di studenti
con i requisiti necessari.
Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese dai richiedenti con
autocertificazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
I controlli saranno condotti ai sensi della normativa vigente. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici.
Pubblicazione esiti
A conclusione della raccolta e disamina delle domande presentate, le graduatorie saranno approvate con
determinazione e pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fiorano Modenese. La
pubblicazione degli elenchi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge
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241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ricorsi
Eventuali ricorsi o riesami da parte dei richiedenti potranno essere presentati all’Amministrazione Comunale
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti.
Le richieste di riesame della propria situazione e i ricorsi devono essere inoltrate, in forma scritta, all’Ufficio
Scuola.
Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso Servizio Istruzione Comune di
Fiorano Modenese - tel. 0536-833409 o tramite mail: scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it
Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento per il Comune di Fiorano
Modenese è il Dirigente del Settore II Servizi Economici, Finanziari ed Istruzione, Dott. Daniele Cristoforetti.

Fiorano, li 21/11/2018.

Dott. Daniele Cristoforetti
Dirigente del Settore II
Servizi Economici-Finanziari
e Istruzione
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