COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
**Provincia di Sondrio**
Via Roma 12 - 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) - TEL. 0342 482222 FAX 0342 482196
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI

BORSE DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018
La Commissione borse di studio rende noto che è indetto un concorso per il conferimento di:

- N°

5

- N°

2 Borse di studio dell’ammontare di euro 250,00 ognuna per gli studenti che hanno superato l’esame di maturità

Borse di studio dell’ammontare di euro 200,00 ognuna
per gli studenti che hanno frequentato i primi quattro anni delle scuole secondarie superiori

L’ammissione al concorso è subordinata alle seguenti norme:
1. Lo studente deve essere residente nel Comune di Ponte in Valtellina.
In caso di emigrazione il diritto della borsa cesserà nell’anno scolastico immediatamente successivo a quello durante il quale
avviene il cambiamento di fatto della residenza anche se non ancora perfezionata agli effetti anagrafici.
2. a.

b.

Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per gli studenti che hanno frequentato i primi quattro anni delle scuole
superiori verrà formata una graduatoria di merito scolastico. Per l’inserimento in graduatoria è richiesta la media di
almeno 8,0 decimi di profitto, escludendo dal computo della media i voti di educazione fisica, di condotta e di materie
possibili di esonero.
Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per gli studenti che hanno superato l’esame di maturità verrà formata una
graduatoria di merito scolastico. Per l’inserimento in graduatoria è richiesta la votazione di almeno 80 centesimi.

Le domande di partecipazione al concorso, sottoscritte dall’esercente la patria potestà sull’alunno o dallo stesso se maggiorenne,
dovranno pervenire alla commissione borse di studio, presso la sede comunale, entro le ore 12,00 di sabato 8 Settembre 2018.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali e dovranno essere corredate dal
certificato della scuola frequentata, dal quale risultino le votazioni finali conseguite dall’alunno nell’anno scolastico cui il
concorso si riferisce, nonché l’esatta natura del corso frequentato e l’esplicita dichiarazione dell’avvenuta promozione.
Grazie ad un progetto di collaborazione con l'Almo Collegio Borromeo di Pavia, collegio universitario di merito, quest’anno sarà
riservata l’opportunità, agli studenti del terzo e del quarto anno assegnatari della borsa di studio e che abbiano una media dei voti
non inferiore a 8/10, di alloggiare gratuitamente per un massimo di tre giorni presso il campus del Collegio Borromeo (in periodo
da concordarsi con la Segreteria Didattica, didattica@collegioborromeo.it) e con rimborso delle spese di viaggio (sino a un
massimo di euro 50,00) per poter conoscere, sotto la guida di un tutor personale, l'offerta formativa e residenziale del Collegio e
dell'Università di Pavia.
Gli studenti del quinto anno assegnatari e non assegnatari della borsa, che abbiano una votazione finale di almeno 90/100 e che
avranno superato il concorso di ammissione (settembre 2018) e accettato il posto di alunno/a presso l'Almo Collegio Borromeo di
Pavia, riceveranno dal Collegio stesso un premio di studio di euro 100,00 ciascuno.
Le borse di studio di cui il presente bando non sono cumulabili con altre analoghe borse comunque conseguite dai concorrenti per
il medesimo anno scolastico. L’aver già beneficiato di altre borse di studio sarà motivo di esclusione dalla graduatoria di
assegnazione. Pertanto il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare in calce alla domanda di essere a conoscenza di tali norme e
di non aver fruito di altre borse di studio per lo stesso anno.
La domanda e le documentazioni sono esenti da bollo.
Le borse di studio di cui al presente bando saranno conferite all’apposita Commissione prevista dall’art. 9 del Regolamento.
Le graduatorie verranno approvate dalla Giunta Comunale e rese note al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Ponte in Valtellina.

Ponte in Valtellina, il 16.07.2018

