COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio-culturale

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ED UNIVERSITARI
ANNO 2015/2016

Il Comune di Ferno in collaborazione con la Ferno Farma.Co (farmacia comunale presso
l’Aerostazione di Malpensa 2000), bandisce per l’anno scolastico 2015/2016 un concorso per
l’assegnazione di n. 2 borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di secondo grado,
n. 2 borse di studio a favore di studenti universitari .
L’importo, messo a disposizione dalla Farmacia Comunale presso l’Aerostazione di Malpensa 2000
per l’anno scolastico 2015/2016 è il seguente :
-

n. 2 borse di studio da € 747,00 cadauna per gli studenti che abbiano ultimato il II, III, IV o
V anno delle scuole secondarie di secondo grado;
n. 2 borse di studio da € 1.100,00 cadauna per gli studenti che abbiano frequentato corsi di
laurea;

Requisiti per l’ammissione alla graduatoria
I beneficiari delle borse di studio dovranno appartenere alle seguenti categorie:
-studenti che abbiano frequentato il II, III, IV anno di una Scuola Secondaria di Secondo Grado
statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con l’esclusione dei corsi di recupero, nell’anno
scolastico 2015/2016 e abbiano ottenuto una votazione media minima di 7/10;
-studenti che abbiano frequentato il V anno di una Scuola Secondaria di Secondo Grado statale,
paritaria o legalmente riconosciuta, con l’esclusione dei corsi di recupero, nell’anno scolastico
2015/2016, abbiano superato l’esame di conseguimento del diploma con votazione minima di
80/100 e si siano iscritti nell’anno accademico 2016/2017 ad un corso di laurea presso un ateneo
italiano riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca;
-studenti che si siano iscritti all’Università nell’anno accademico 2015/2016 e che abbiano superato
almeno il 50% degli esami obbligatori nel suddetto anno accademico;
-residenza a Ferno da almeno 5 anni alla data di scadenza del bando;
-iscrizione per la prima volta alla classe o all’anno accademico di riferimento ;
-non aver conseguito nessun ritardo nel corso degli studi;
-essere in possesso di attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore ad euro 10.632,94;
oppure superiore a euro 10.632,94 e non superiore a euro 17.721,56;
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Punteggi
Al fine dell’ottenimento della borsa di studio verranno assegnati i seguenti punteggi:
A) MERITO
Verranno presi in considerazione i risultati dell’anno scolastico 2015/2016 con esclusione dei voti
riportati in condotta e religione o materie alternative, nel modo seguente:
SECONDO, TERZO E QUARTO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO:
per la votazione media conseguita da 7 a 7,49: punti 1
per la votazione media conseguita da 7,50 a 7,99: punti 2
per la votazione media conseguita da 8 a 8,49: punti 4
per la votazione media conseguita da 8,50 a 8,99: punti 6
per la votazione media conseguita superiore a 8,99: punti 8.
QUINTO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: superamento
dell’esame di conseguimento del diploma con votazione finale:
da 80/100 a 85/100: punti 2
da 86/100 a 90/100: punti 4
da 91/100 a 95/100: punti 6
oltre 95/100: punti 8.
UNIVERSITA’:
superamento di almeno il 50% degli esami obbligatori.
B) REDDITO
Si farà riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del
D.P.C.M. 159/2013.
Il punteggio verrà così assegnato:
reddito pari o inferiore ad un reddito ISEE di euro 10.632,94: punti 3
da un reddito ISEE superiore a euro 10.632,94 fino a euro 17.721,56: punti 1.
A parità di punteggio verrà data priorità alle domande con il reddito più basso.
In caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la valutazione più alta conseguita al termine
dell’anno scolastico 2015/2016 o che risulti dal certificato rilasciato dall’Università per l’anno
accademico 2015/2016.
Documentazione da produrre
1. Domanda compilata sull’allegato modulo;
2. Studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado: certificato o dichiarazione della scuola, dal
quale risulti l’iscrizione per la prima volta alla classe frequentata nell’anno 2015/2016 ed i voti
conseguiti. Inoltre per gli studenti del V anno: documentazione che attesti l’iscrizione per l’anno
accademico 2016/2017 ad un corso di laurea presso un ateneo italiano riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca.
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3. Studenti iscritti all’Università: certificato o dichiarazione dalla quale risulti l’iscrizione
all’Università nell’anno accademico 2015/2016, il superamento di almeno il 50% degli esami
obbligatori nell’anno accademico indicato con le relative valutazioni.
4. Modello di attestazione ISEE, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013.
Non saranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta.
Termini di presentazione
Le domande dovranno essere spedite o consegnate a mano al Comune di Ferno-Ufficio
Protocollo -Via A. Moro n. 3 – 21010 FERNO (VA) entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 30/11/2016. Le domande, debitamente sottoscritte e complete di tutti gli allegati, possono essere
spedite anche via PEC all’indirizzo: comune@ferno.legalmailpa.it, qualora il candidato disponga
di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei
servizi (ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale), poiché tali
modalità integrano il requisito della sottoscrizione autografa della domanda. Tale invio può essere
effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore di
PEC, iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è
stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica
certificata del Comune. I file allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato .PDF.
Nel caso di spedizione via posta della domanda farà fede la data del timbro postale accettante. Il
Comune di Ferno non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o
telematici.
Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ferno nei
seguenti giorni ed orari di apertura:
lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30;
martedì dalle ore 9.00 alle 13.00;
mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00;
giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00;
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e
deve essere sottoscritta. La domanda e i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.
La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione
richiesta, la mancanza della firma apposta secondo le modalità sopra indicate (D.P.R. n.445 del
28/12/2000, art. 38 comma 3), la spedizione o la consegna oltre i termini indicati renderanno
l’istanza irricevibile.
Graduatoria
La graduatoria verrà redatta dal competente Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Ferno. A
parità di punteggio verrà data priorità alle domande con il reddito più basso. In caso di ulteriore
parità si prenderà in considerazione la valutazione più alta conseguita al termine dell’anno
scolastico o che risulti dal certificato rilasciato dall’Università. Qualora dovessero avanzare somme
derivanti dalla non assegnazione di borse di studio per mancanza di candidati idonei, la Giunta
Comunale delibererà le modalità di assegnazione di tali somme nel rispetto e con le finalità
contenute nel Regolamento per la concessione delle borse di studio approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2002, come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.
36 del 23/07/2009, avendo l’accortezza, ove possibile, di non accantonare somme per annualità
successive, procedendo con la ripartizione delle quote non assegnate tra i candidati idonei in
graduatoria.
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