Comune di Ferno
Provincia di Varese

Assessorato alla Pubblica Istruzione

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO
AGLI STUDENTI FERNESI
A.S. 2019/2020
L’Amministrazione Comunale del Comune di Ferno allo scopo di favorire lo sviluppo
dell’istruzione secondo lo spirito dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, si
propone di gratificare i giovani che conseguono buoni risultati nel campo degli studi, le cui
famiglie si trovino in determinate situazioni economiche, anche al fine di favorire la prosecuzione
degli studi dopo la scuola dell’obbligo, e di premiare le eccellenze scolastiche.
Le borse di studio e premi al merito in favore degli studenti fernesi sono finanziati annualmente
dalla Società partecipata Ferno Farma.Co. (farmacia comunale, sita nell’aerostazione di
Malpensa).

Art. 1 – Numero e valore dei benefici.
1. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Società Ferno Farma.Co, istituisce i
seguenti benefici:
a.
n. 5 borse di studio del valore di € 100,00 in favore degli studenti della scuola
primaria;
b. n. 5 borse di studio del valore di € 200,00 in favore degli studenti della scuola
secondaria di 1° grado;
c.
n. 5 borse di studio del valore di € 500,00 in favore degli studenti della scuola
secondaria di 2° grado;
d. n. 5 borse di studio del valore di € 800,00 in favore di studenti universitari;
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e.
premi al merito del valore complessivo di € 2.800,00 in favore di studenti
particolarmente meritevoli;
I risultati scolastici sono riferiti all’anno scolastico 2019/2020.

Art. 2 - Requisiti per l’accesso al beneficio borsa di studio per la scuola primaria, secondaria di
1° grado, secondaria di 2° grado ed università.

1. Possono accedere al beneficio borsa di studio per la scuola primaria, secondaria di 1° grado e
secondaria di 2° grado gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
essere residenti nel Comune di Ferno da almeno da 5 anni alla data di scadenza del bando;
essere iscritti ad una scuola primaria o secondaria di 1° grado o secondaria di 2° grado,
statale o paritaria o legalmente riconosciuta;
essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno di riferimento, essendo in
regola con il proprio percorso di studi in relazione ai rispettivi programmi ministeriali;
per la scuola secondaria di 2° grado, terminati gli anni di corso per l’obbligo scolastico,
essere iscritti anche al proseguimento del percorso scolastico facoltativo;
aver conseguito, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico indicato dal bando, una
media* di voti di almeno 8/10 (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione
nella disciplina religiosa o attività alternativa);
per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado aver conseguito la valutazione
finale di almeno 8/10 ;
per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado aver conseguito la valutazione
finale di almeno 80/100 ed essere iscritti ad università italiana o dell’Unione Europea per un corso
di laurea presso un Ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca;
non aver avuto alcun ritardo nel corso degli studi, incluse eventuali sospensioni degli studi;
appartenere ad un nucleo familiare con ISEE e ISPE (indicatore della situazione economica
equivalente e indicatore della situazione patrimoniale equivalente, come determinati dal D.P.C.M.
159/2013 e smi, e come precisato nella Circolare INPS n. 171/2014), come riportato al successivo
art. 3.
(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione
è uguale o superiore a 0,50 – es. 8,49= 8; 8,50= 9).

2. Possono accedere al beneficio borsa di studio gli studenti universitari in possesso dei seguenti
requisiti:
essere residenti nel Comune di Ferno almeno da 5 anni alla data di scadenza del bando;
essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una qualsiasi università
italiana o dell’Unione Europea per un corso di laurea presso un Ateneo riconosciuto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi
proposto dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno accademico precedente
quello in corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una
votazione media* di almeno 27/30;
per il voto di laurea la domanda di borsa di studio può essere presentata se è stata ottenuta
la votazione di almeno 100/110, ovvero 90/100 per gli Atenei che prevedono la votazione
massima espressa in centesimi;
appartenere ad un nucleo familiare con ISEE e ISPE (indicatore della situazione economica
equivalente e indicatore della situazione patrimoniale equivalente, come determinati dal D.P.C.M.
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159/2013 e precisati nella Circolare INPS n. 171/2014), come riportato al successivo art. 3.
(*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la
frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 27,49= 27; 27,50 =28).

Art. 3 – Punteggi e graduatorie
1.

Ai fini della formazione delle graduatorie, vengono presi in considerazione:
- criteri di merito;
- criteri di reddito, valutato attraverso l’indicatore dell’ISEE.

2.

La valutazione del merito viene effettuata in base ai seguenti criteri:

Criteri per la formazione della graduatoria di merito
votazioni
media *

8/10
9/10
10/10
lode

votazioni

media *

8/10
9/10
10/10
lode

votazioni
media*
27/30
28/30
29/30
30/30
Per ogni lode
Per lode di
laurea

Scuola primaria
Punti

Scuola secondaria di 1° grado
Punti

6
8
10
//

6
8
10
2

Scuola
Scuola
secondaria di 2° secondaria di 2°
grado
grado
Maturità
in 100/100
Punti
Da 80 a 85

6
8
10
2

Da 86 a 89
Da 90 a 95
Da 96 a 99
100
lode di maturità

Università
Università
Voto di laurea in Voto di laurea
100/100
110/110
da 90 a 94
da 100 a 104
da 95 a 97
da 105 a 107
da 98 a 99
da 108 a 109
100
110

Punti
6
7
8
9
10
2

in Punti
4
6
8
10
1
2
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*il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per eccesso se la frazione
è uguale o superiore a 0,50 – es. 27,49= 27; 27,50 =28; 8,49= 8; 8,50= 9).

3. Per la scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado la media delle valutazioni
è da intendersi riferita al secondo quadrimestre dell’anno scolastico considerato. Per gli studenti
delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado e delle classi quinte della scuola secondaria di
2° grado si considera la votazione complessiva riportata nell’esame finale.
4. Per gli studenti universitari che si laureano in corso viene considerato il voto di laurea. Per gli
studenti universitari, che hanno completato gli studi, in corso, senza ancora aver discusso la tesi di
laurea, si considera la media dei voti riportati nell’ultimo anno accademico.
5. Le condizioni economiche dello studente con riferimento all’indicatore della situazione
economica (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni
previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.
Gli studenti che richiedono i benefici devono essere in possesso, con riferimento al nucleo
familiare:
- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (calcolato dai soggetti gestori e
corrispondente a ISP/Scala di equivalenza) non superiore a € 50.000,00;
- di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore a € 23.000,00.
Il punteggio attribuibile è differenziato, come specificato nella seguente tabella:

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia

Criteri per la formazione della graduatoria in base all’ISEE
da ISEE 0,00
ad ISEE 14.420,31
Punti 3
da ISEE 14.420,32
ad ISEE 17.709,34
Punti 2
da ISEE 17.709,35
ad ISEE 23.000,00
Punti 1

6. Il valore degli scaglioni dell’ISEE verrà aggiornato annualmente d’ufficio con l’indice ISTAT.

Art. 4 – Premi al merito – scuola secondaria di 2° grado ed università.
1. Possono accedere al beneficio gli studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado ed
universitari in possesso dei seguenti requisiti studenti che abbiano conseguito una valutazione di
eccellenza nell’anno scolastico di riferimento, indipendentemente dalla situazione economica del
nucleo familiare di appartenenza. Il budget messo a disposizione annualmente per la presente
categoria verrà suddiviso tra gli studenti meritevoli che ne abbiano fatto richiesta e in possesso dei
relativi requisiti. Il premio al merito verrà ad aggiungersi ad eventuale borsa di studio di cui agli
artt. precedenti.
2. Per l’accesso al presente beneficio, riservato agli studenti della scuola secondaria di 2° grado e
dell’università, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Ferno da almeno da 5 anni alla data di scadenza del bando;
- non aver avuto ritardi nel corso degli studi, incluse eventuali sospensioni degli studi;
- per la scuola secondaria di 2° grado: essere iscritti per la prima volta alla classe di
riferimento, essendo in regola con il proprio percorso di studi in relazione ai rispettivi
programmi ministeriali; inoltre, terminati gli anni di corso per l’obbligo scolastico, essere
iscritti anche al proseguimento del percorso scolastico facoltativo;
- per l’università: essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una
qualsiasi università italiana o dell’Unione Europea; corso di laurea presso un Ateneo
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avendo superato
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tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo
studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno accademico precedente quello in
corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.
3. Inoltre, gli studenti di cui al comma 2 dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
- essere iscritti ad una scuola secondaria di 2° grado statale, o paritaria o legalmente
riconosciuta, e aver conseguito, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico indicato dal
bando, una media* di voti di almeno 9/10 (la media indicata viene effettuata senza
considerare la valutazione nella disciplina religiosa o attività alternativa);
- per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado statale, o paritaria o legalmente
riconosciuta, aver conseguito il diploma finale con la votazione finale di almeno 95/100 ed
essere iscritti ad università italiana o dell’Unione Europea per un corso di laurea presso un
Ateneo riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una qualsiasi università
italiana o dell’Unione Europea per un corso di laurea presso un Ateneo riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e aver superato tutti gli esami
previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto dallo studente,
approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno accademico precedente quello in corso al
momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una votazione
media* di almeno 29/30;
- aver conseguito il diploma di laurea con una votazione finale di almeno 105/110, ovvero di
almeno 95/100 (per gli atenei che prevedono la votazione massima espressa in centesimi)
in un’università italiana o dell’Unione Europea per un corso di laurea presso un Ateneo
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
(media* - il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per
eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 – es. 8,50=9; 28,50= 29);

Art. 5 – Presentazione delle domande.
1. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’ufficio
Pubblica Istruzione e sul sito internet istituzionale www.ferno.gov.it , alla pagina “scuola e
formazione”. Il termine perentorio di presentazione delle domande è fissato per le ore 13.00
del 30/11/2020. Non saranno accettate domande dopo la suddetta scadenza.
2. Le domande dovranno essere consegnate, debitamente compilate, sottoscritte e
comprensive degli allegati richiesti, secondo le seguenti modalità:
- a mano all’ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, previo appuntamento, telefonando ai
n. 0331 242203 o 0331 242202.
- via posta ordinaria; in questo caso farà fede la data del timbro postale accettante. Il
Comune di Ferno non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o
telematici.
- 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.
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3. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note
riportate e deve essere debitamente 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.
4. Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o
dal soggetto esercitante la potestà genitoriale;
5. E’ prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 11, Tab. B del D.P.R. 642/1972;
6. Per qualsiasi informazione inerente il presente bando è possibile inviare un messaggio di
posta elettronica all’indirizzo socioculturale@ferno.gov.it oppure contattare l’ufficio
Pubblica Istruzione al numero 0331 242283.

Art. 6 – Graduatorie e beneficiari
1.
Le graduatorie saranno approvate con determinazione del responsabile del settore Socio –
Culturale.
2.
A parità di condizione, per l’assegnazione delle borse di studio verrà data priorità alle
domande come di seguito indicato:
a.
Scuola primaria, secondaria di 1° e di 2° grado: ISEE più basso. In caso di ulteriore
parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in caso di ulteriore parità, si
procederà al sorteggio;
b.
Università: durante il corso di studi verrà utilizzato il criterio di cui alla precedente
lettera. In presenza di laurea conseguita, si darà precedenza agli studenti con diploma di laurea
magistrale, rispetto al diploma di laurea triennale. In caso di graduatoria fra concorrenti in
possesso di laurea magistrale e di laurea specialistica, verrà data priorità alle domande con ISEE
più basso. In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico e, in
caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
3.
Dell’approvazione della graduatoria verrà data notizia mediante apposito avviso all’Albo
pretorio on line del Comune, per almeno 10 giorni, sul sito Internet del Comune.
4.
Le graduatorie saranno a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e
gli studenti risultati assegnatari di borse di studio e premi al merito saranno avvisati per iscritto o
tramite posta elettronica.

Art. 7 – Eventuale utilizzo di fondi residui
1.
In caso di parziale o totale mancata assegnazione di borse di studio e/o premi al merito
previsti per i diversi ordini di studio, per carenza di aventi diritto, gli importi non assegnati
potranno essere accantonati per le annualità successive, trattandosi di entrate vincolate.

Art. 8 – Ulteriori disposizioni
1.
I benefici economici di cui al presente Regolamento, essendo erogati a favore di studenti
meritevoli ai sensi del D. Lgs. 262/2007, sono esenti da imposte, come precisato nella Risoluzione
n. 280/E del 25/11/2009 dell’Agenzia delle Entrate.
2.
I requisiti richiesti del bando devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda, pena la non ammissione alla partecipazione al presente bando.
3.
La consegna di borse di studio e premi al merito agli studenti beneficiari avverrà in una
pubblica cerimonia alla presenza delle autorità.
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Art. 9 - Verifiche e sanzioni
1. Verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai beneficiari, ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
2.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
Regolamento, verrà sospeso il beneficio, ovvero se già erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla
restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente.
Art. 10- Tutela dati personali
1.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 679/2016, tutti i dati forniti saranno
utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente
connesse.
2.
Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Ferno, nella persona del
Sindaco pro tempore; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore socio –
culturale.
3. Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza.

Ferno, ottobre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO – CULTURALE
Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento firmato digitalmente

Allegati:
- Fac simile domanda borsa di studio scuola primaria, secondaria di primo grado
e secondaria di secondo grado
- Fac simile domanda borsa di studio per università
- Fac simile domanda premio al merito
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