COMUNE DI ZOGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI MERITO A FAVORE DI
STUDENTI LICENZIATI O DIPLOMATI DALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Art. 1
Il Comune di Zogno, allo scopo di favorire l’istruzione, di invitare i giovani ad un maggior profitto, istituisce Borse di studio
di merito, nel limite del valore complessivo di Euro 4.600,00.= ripartito presuntivamente in Euro 2.600,00 per gli studenti
licenziati dalla scuola secondaria di I grado ed Euro 2.000,00
per gli studenti iscritti o diplomati in una scuola secondaria di II grado.
Le modalità e le condizioni di assegnazione, nonché il valore unitario delle borse di studio sono disciplinati come di seguito.
Art.2
I requisiti necessari, attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, per la presentazione delle istanze di ammissione al
concorso per le borse di studio sono:
per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2016/2017
a) residenza in Zogno nei tre anni scolastici;
b) votazione complessiva conseguita agli esami di licenza scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico 2016/2017
non inferiore a 9/10;
c) iscrizione e frequenza in una scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2017/2018.
Art.3
I requisiti necessari, attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, per la presentazione delle istanze di ammissione
al concorso per le borse di studio sono:
per gli studenti diplomati in una scuola secondaria di II grado nell’anno scolastico 2016/2017
a) residenza in Zogno nei cinque anni scolastici;
b) votazione non inferiore a 90/100 conseguita negli esami di maturità;
Art.4
Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda, fosse già assegnatario di borsa di studio di merito erogata
da altro Ente pubblico o dallo Stato, non potrà beneficiare di quella disposta dal Comune.
Art.5
L’assegnazione delle borse di studio verrà disposta dal Responsabile del Settore Finanziario sulla base dell’istruttoria
eseguita dalla Commissione, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del presente bando.
Art.6
La domanda di assegnazione, redatta compilando il modulo allegato, va presentata all’Ufficio Scuola nel periodo compreso
tra il 1.09.2017 ed il 30.09.2017.
Non verranno accettate domande presentate dopo il termine suddetto.
Nella domanda per le borse di studio gli interessati dovranno dichiarare:
a) votazione riportata in sede di licenza secondaria di I grado o esame di maturità;
b) la regolare iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di secondo grado per gli studenti licenziati dalla scuola
secondaria di primo grado;
c) di non aver usufruito, alla data di presentazione della domanda, di alcuna altra agevolazione pubblica a pari titolo;
Art.7
La consegna delle borse di studio verrà effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale con manifestazione
pubblica in data da definirsi.

Art.8
L'istruttoria è demandata ad una apposita Commissione formata dal Presidente, Responsabile del Settore Finanziario, e
da due Membri, rispettivamente il Responsabile del Servizio Biblioteca Cultura, con funzioni aggiuntive di segretario
verbalizzante ed il Segretario Generale.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione potrà presenziare ai lavori senza diritto di voto.
Art.9
La commissione stilerà due graduatorie, rispettivamente per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di I grado
nell’anno scolastico 2016/2017 e per gli studenti diplomati in una scuola secondaria di II nell’anno scolastico 2016/2017,
in ordine decrescente a partire dalla massima votazione conseguita.
La materiale erogazione delle borse di studio rimane sempre condizionata e limitata in proporzione allo stanziamento
complessivo di bilancio (Euro 4.600,00).
Le determinazioni conclusive della Commissione sono insindacabili nel merito.
Art.10
E' facoltà della Commissione richiedere a ciascuno dei concorrenti la produzione di documentazione integrativa al fine di
meglio verificare i requisiti dichiarati o verificare d’ufficio in tutto o in parte la veridicità delle dichiarazioni rese.

Zogno, 08 agosto 2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tullia Dolci

