COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI
LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (PUBBLICHE E PARITARIE)
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
R E N D E N O T O:
che la Giunta Comunale, con Atto n. 42 del 30.06.2021, ha deliberato di suddividere l'importo complessivo di € 5.000,00 (stanziato nel Bilancio 2021),
per le finalità di cui al presente Avviso, nel seguente modo:
•

•

€ 800,00, da destinare agli studenti che, nell’anno scolastico 2020/2021, hanno frequentato la 3^ classe della Scuola secondaria di I grado
(Scuola Media), ripartendo tale importo in misura uguale tra i richiedenti aventi diritto, in base ai criteri di assegnazione e fino ad esaurimento
dello stesso;
€ 4.200,00, da destinare agli studenti che, nell’anno scolastico 2020/2021, hanno frequentato dalla 1^ alla 5^ classe della Scuola secondaria di II
grado (Scuole Superiori), ripartendo tale importo in misura uguale tra i richiedenti aventi diritto, in base ai criteri di assegnazione e fino ad
esaurimento dello stesso;

CRITERI
L’attribuzione delle Borse di studio avverrà a seguito della redazione di n. 2 graduatorie, di cui una per la Scuola secondaria di I grado (Scuola Media) e
una per quella di II grado (Scuole Superiori), stilate in base criteri e requisiti qui di seguito indicati, ovvero gli studenti che:
 al momento della presentazione della domanda, abbiano la residenza nel Comune di Borore;
 abbiano conseguito la promozione nel mese di giugno (mese di luglio per i diplomandi);
 iscritti alla scuola secondaria di I grado, che hanno frequentato la 3^ classe, abbiano conseguito una votazione d’esame non inferiore a 8/10;
 iscritti alla scuola secondaria di II grado, che hanno frequentato dalla 1^ alla 4^ classe, abbiano conseguito alla fine dell’anno, senza debito
formativo, una media non inferiore a 7,50/10;
 iscritti al quinto anno, della scuola secondaria di II grado, abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione non inferiore a 75/100;
Si precisa che:
 l’assegnazione delle borse avverrà sino ad esaurimento dello stanziamento stabilito per i due ordini di scuola;
 dal calcolo della media è da escludere il voto riportato per eventuali laboratori e per l'insegnamento della religione, in quanto facoltativo;
 non potranno partecipare gli studenti frequentanti i corsi serali;
Gli studenti maggiorenni che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio (per i minorenni, i loro genitori) devono inoltrare apposita
domanda, redatta sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii, compilando la domanda online, nel periodo compreso dal
07.07.2021 al 27.07.2021, esclusivamente sul sito internet del Comune www.comune.borore.nu.it.
Per facilitare l’individuazione del modulo da compilare verrà reso disponibile un avviso nella Home Page del sito, facilmente individuabile.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA - REQUISITI
E’ fondamentale essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica @gmail.com associato ad un account Google. Coloro che non siano in
possesso di un indirizzo di posta elettronica @gmail.com, sono invitati a crearne uno accedendo gratuitamente al sito www.google.it/gmail e
cliccando in alto a destra CREA UN ACCOUNT.
Coloro invece già in possesso di un indirizzo di posta elettronica @gmail.com dovranno collegarsi alla pagina www.comune.borore.nu.it, cliccare
sull’avviso relativo a “Borsa di Studio per merito” e compilare i campi richiesti dal modulo.
In un ottica di semplificazione e modernizzazione della pubblica amministrazione, non sarà possibile presentare questa domanda in formato cartaceo.
Verrà accettata esclusivamente la richiesta inoltrata telematicamente.
La Biblioteca Comunale, negli orari di apertura al pubblico, offrirà supporto nella compilazione della domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della documentazione idonea a dimostrare le votazioni conseguite nelle singole materie, specificando
l’assenza di debiti formativi (stampare le relative informazioni dal “Registro elettronico” dello studente).
Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute fuori termine e/o incomplete della documentazione prevista dal bando.
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando è esclusivamente del richiedente che l'ha sottoscritta. Il Comune svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati dichiarazioni mendaci o non conformi ai criteri del bando, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario sarà tenuto alla sua
restituzione. Il Comune, qualora ne ricorrano i presupposti, segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, affinché giudichi circa la sussistenza di eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.

SCADENZA MARTEDI’ 27 LUGLIO 2021
Per informazioni:
Michele Cappai
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
Telefono: 0785.790025
Borore, lì 07.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alessandro Porcu

