Provincia di Treviso

Prot. 5859

IL RESPONSABILE DELL’AREA
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 22/09/2017, esecutiva, rende noto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER "ASSEGNI DI STUDIO" PER MERITI SCOLASTICI – ANNO 2017

*****
L'Amministrazione Comunale di Tarzo, nell'intento di riconoscere e valorizzare l’impegno
scolastico, indice un bando di concorso per l’assegnazione di contributi economici individuali
denominati “ASSEGNI DI STUDIO” a studenti meritevoli, residenti nel Comune di Tarzo,
licenziati dalla scuola primaria (5^ elementare), dalla scuola secondaria di 1° grado (3^ media) e
proseguano gli studi nella scuola secondaria di 2° grado (licei, istituti tecnici e professionali), in
struttura pubblica o privata riconosciuta, abbiano superato l'esame di stato e frequentino l’università
o siano studenti universitari non fuori corso.
ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Gli “Assegni di studio” oggetto del presente bando di concorso si riferiscono ai risultati conseguiti
nell'anno scolastico/accademico 2016/2017;
ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono partecipare al bando “Assegni di studio” gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:


Valutazione del rendimento scolastico:

a) Licenziati dalla scuola primaria (5^ elementare):
* da 9 a 9,49
punti
3
* da 9,5 in poi

punti

4

b) Licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado (3^ media) con votazione:
* 8
punti
2
* 9
punti
3
* 10
punti
5
c) Frequentanti le scuole secondarie di 2° grado (licei, istituti tecnici e professionali) che
abbiano ottenuto la seguente media:
* da 8 a 8,49
punti 3
* da 8,5 a 8,99
punti 4
* da 9 a 9,49
punti 6
* da 9,5 in poi
punti 8
Nel caso di Istituti tecnici e/o professionali, con eventuali esami intermedi rispetto
all’esame di stato del 5° anno, si considera la valutazione dello scrutinio finale e non
l’eventuale valutazione d’esame;

d) Promossi all'esame di stato (di norma 5° anno, o maturità residuale del 4° anno, ove fosse
ancora prevista) a condizione che siano iscritti ad un corso universitario nell’anno
accademico immediatamente successivo, col punteggio:
* da 86 a 90/100
punti
6
* da 91 a 95/100
punti
8
* da 96 a 99/100
punti
10
* 100/100
punti
13
e) Studenti universitari (non fuori corso) con media annuale dei voti degli esami:
* da 28/30 in poi
punti
8
Per ogni ordine e grado di scuola non vengono considerate le valutazioni attribuite a religione.
Vengono invece considerate le valutazioni relative ad educazione fisica e condotta.
Valutazione della scolarità:
f) L’assegno di studio può essere richiesto una sola volta per lo stesso anno di corso di studi.
In caso di ripetenza per lo stesso anno non è consentito richiedere i benefici già ottenuti
l’anno precedente, anche nel caso in cui lo studente si iscriva ad altro Istituto e/o indirizzo
di studi;
g) Per gli studenti ad indirizzo tecnico/professionale che ottengano diplomi intermedi di
qualifica rispetto all’esame di Stato del 5° anno, vale quanto riportato al punto c) della
valutazione del rendimento scolastico, ovvero la media dello scrutinio finale pre-esame;
h) Gli iscritti al 3°, 4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado, per poter richiedere
il contributo, devono in ogni caso aver conseguito la promozione nell’anno scolastico
precedente a quello di presentazione della domanda e non devono avere a tale data un’età
superiore a 20 anni;
i)

Tali requisiti relativi al merito non si applicano agli studenti disabili con handicap
riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con
invalidità non inferiore al 66%;

l) Gli studenti universitari, oltre alla media voti esami sopraindicata, debbono avere un percorso
continuativo ininterrotto;
ART.3 – ENTITA’ DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

Il valore/punto per il calcolo degli “Assegni di studio” è determinato con atto deliberativo della
Giunta Comunale in € 25,00, con eventuale riduzione proporzionale al fine di rientrare nel budget
attualmente previsto a bilancio, salvo eventuale integrazioni laddove il numero delle domande
ammesse e l’ammontare complessivo del fabbisogno rendessero compatibili le risorse finanziarie
reperibili a bilancio;
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALLEGATI

La domanda di partecipazione, sottoscritta dagli interessati, ove maggiorenni, o da chi esercita la
potestà genitoriale, per i minori, è disponibile in fac-simile presso gli uffici comunali, nonché nel
sito internet comunale www.comune.tarzo.tv.it .
All’istanza dovranno essere allegati i documenti comprovanti l'esito scolastico e la frequenza,
ovvero:
1. Autocertificazione o certificato di studio relativo all'anno scolastico o accademico 2016/2017
rilasciato dall'autorità scolastica competente;
2. Autocertificazione o certificato di frequenza dell'anno scolastico o accademico 2017/2018
rilasciato dall'autorità scolastica competente;

3.

Autocertificazione o certificato attestante il risultato finale per quanti hanno superato l'esame di
stato nell'anno scolastico 2016/2017;
ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda di partecipazione di cui al presente bando dovrà pervenire entro martedì 31
ottobre.
ART. 6 -VALUTAZIONE ISTANZE ED EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO

L’istruttoria del procedimento, la valutazione delle istanze, le comunicazioni e l'assunzione del
provvedimento di erogazione degli “assegni di studio” sono demandati al Responsabile dei
Servizio, nell'ambito delle direttive impartite col summenzionato provvedimento della Giunta
Comunale.

DOMANDA DI “ASSEGNO DI STUDIO”
PER MERITI SCOLASTICI – ANNO 2017

Protocollo Comune
Al Comune di
TARZO
Ufficio Ragioneria

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso “Assegni di studio” per meriti scolastici. Anno 2017
(scadenza martedì 31 ottobre 2017 - Bando comunale prot. n. 5859)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________
□ studente maggiorenne
oppure
□ esercente la potestà genitoriale sullo studente ____________________________________ residente in Tarzo in
Via/Vic./Loc. ____________________________________ n. _____ E-mail:______________________________
Tel. __________ Cel ________________
frequentante
□ l’Istituto _______________________________di ______________________ classe ___
□ l’Università _______________ di _________________ facoltà di ______________ a.a.__
Codice Fiscale dello studente: ____________________________________
chiede
di partecipare al bando di concorso “assegni di studio” per meriti scolastici -anno 2017 relativo ai risultati conseguiti
nell'anno scolastico/accademico 2016/2017, secondo i criteri e le modalità di cui al bando prot. 5179 del 20/09/2016, le
cui norme dichiara di conoscere ed accettare.
A tal fine allega la sottoindicata documentazione prevista dal bando di concorso:
□ Autocertificazione o certificato/attestato di studio relativo all'anno scolastico/accademico 2016/2017, rilasciato
dall’autorità scolastica in originale, o copia autenticata in autocertificazione (nel caso di percorsi di studi
intermedi, con esami, rispetto all’esame di Stato 5° anno- l’esito dello scrutinio finale pre-esame);
□ Autocertificazione o certificato di frequenza all'anno scolastico/accademico 2017/2018;
□ Autocertificazione o certificato/attestato del risultato finale dell’esame di stato dell’anno scolastico 2016/2017;
Ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizzo il Comune di Tarzo al trattamento dei dati personali
contenuti nella presente, in conformità alla normativa vigente.
In fede

Tarzo, lì _____________

barrare il caso che ricorre

firma ______________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
RESA DALLO STUDENTE MAGGIORENNE O DAL GENITORE O DAL TUTORE
(art.46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Allegata alla domanda di “Assegno di studio“ per meriti scolastici - Anno 2017
(scadenza martedì 31 ottobre 2017 - Bando comunale prot. n. 5859)
********************
Il sottoscritto/a ................................................. nato a .................................. il ............ .......... residente a TARZO in
Via/Vic./Loc…………...................................n...........
in qualità di:

studente maggiorenne
esercente la potestà genitoriale sullo studente

................................................. nato a .................................. il ...................... residente a TARZO in
Via/Vic./Loc……………………………...................................n...........
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.76, nonché
di quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

 di essere studente che frequenta regolarmente nel corrente anno scolastico/accademico l’istituto/la
facoltà di .....................................................................classe/anno ................. a.a. .............;

 che il minore sopra generalizzato è studente che frequenta regolarmente nel corrente anno
scolastico l’istituto di ....................................................................classe/anno .................. TARZO, lì .........................

L/LA DICHIARANTE .....................................................

La sottoscrizione può essere resa:
davanti al funzionario preposto a ricevere la documentazione (1) ovvero, se spedita, non autenticata
copia di un proprio documento d’identità.

allegando

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

COMUNE DI TARZO (TV)
(1) Attesto che il/la dichiarante ......................................................... identificato/a mediante
conoscenza personale

documento ..................................................................... ha reso e sottoscritta avanti a me la

suestesa dichiarazione.
TARZO, lì .................

IL FUNZIONARIO
Cognome Nome e firma

barrare il caso che ricorre

..........................................

