COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO AL MERITO E ALL’IMPEGNO
SCOLASTICO A FAVORE DI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTANTO LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO E SECONDO GRADO a.s.2019/2020 E STUDENTI UNIVERSITARI a.a.2019/2020
L’Amministrazione comunale ha stabilito di assegnare delle borse di studio al merito e all’impegno
scolastico a favore di:
- studenti che hanno frequentato la scuola secondaria di primo e secondo grado nell’anno
scolastico 2019/2020;
- studenti universitari che abbiano conseguito il titolo accademico con una tesi discussa nel periodo
dal 01.12.2019 al 30.11.2020.
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA

1. residenza della studentessa o dello studente nel Comune di Bione, da almeno un anno;
2. iscrizione e frequenza alla scuola secondaria di primo e secondo grado, statale o paritaria,e scuola
professionale;
3. conseguimento titolo accademico con una tesi discussa nel periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020;
 IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L’importo della borsa di studio è determinata nella seguente misura:
-€ 100.00 per la scuola secondaria di primo grado, che verrà assegnata agli studenti che
hanno frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 la classe 3^ottenendo la valutazione
finale pari o superiore a 9.
- € 100,00 per la scuola professionale ( corso triennale senza accesso diretto all’università)
che verrà assegnata agli studenti che hanno frequentato le classi 1^ o 2^ o 3^ nell’anno
2019/2020, ottenendo una media pari o superiore a 8.5/10;
-€ 200,00 per la scuola secondaria di secondo grado, che da accesso all’università, e verrà
assegnata agli studenti che hanno frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 le classi dalla
1^ alla 4^ ottenendo una media di almeno 7,5/10, escluso il voto in religione, e la
promozione a giugno e la classe 5^ ottenendo una valutazione finale agli esami di maturità
pari o superiore 90/100.
-€ 300,00 per studenti universitari che abbiano conseguito il titolo accademico con una tesi
discussa nel periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020, conseguendo una valutazione di almeno
100/110.

 GRADUATORIA

La borsa di studio verrà concessa ai soggetti che risulteranno ammissibili al beneficio, fino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria sopra citata, nel rispetto dell’elenco che verrà formato a
scadenza del bando dal Responsabile del Servizio.L’erogazione del contributo agli aventi diritto
avverrà accredito sul conto corrente bancario, intestati al richiedente, secondo il codice IBAN
dichiarato in sede di compilazione della domanda.
 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata dai genitori (o da coloro che esercitano la potestà), oppure, in caso di
maggiore età, dalle stesse studentesse o dagli studenti interessati. La domanda deve essere compilata in ogni
sua parte ,e - rivestendo la forma di autocertificazione - deve essere sottoscritta in presenza dell’addetto alla
ricezione della stessa, oppure presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità
valido del sottoscrittore (DPR n. 445 del 28.12.2000, art. 38, comma 3).
La domanda potrà essere consegnata a mano, entro il termine perentorio delle ore 13.00 di VENERDI’ 18
DICEMBRE 2020 :dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche di pomeriggio dalle
ore 16.15 alle ore 18.15, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Bione – Piazza Caduti n.6 – telefono:
0365897707 – fax: 0365897738.Oppure inviata all’indirizzo email:protocollo@pec.comune.bione.bs.it, entro
lo stesso termine. In caso di spedizione, da effettuarsi con raccomandata A/R, farà fede la data del timbro
postale. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. La mancanza
delle informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la mancanza
della firma apposta secondo le modalità sopra indicate, la spedizione o la consegna oltre i termini indicati
renderanno l’istanza irricevibile. Ai fini dell’erogazione del contributo sarà necessaria la presentazione dei
giustificativi di spesa (tesserini, scontrini o ricevute fiscali e simili).
 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti sono acquisiti e trattati per i fini istituzionali previsti dalla Legge e dai regolamenti, nel rispetto
del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR); Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bione, contattabile
all’indirizzo email protocollo@pec.comune.bione.bs.it o protocollo@comune.bione.bs.it . Il Responsabile per
la protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail rdp@secoval.it .
 NOTE
Saranno effettuati controlli puntuali sulla situazione anagrafica dichiarata dai richiedenti il beneficio.
Potranno altresì essere effettuati controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità dei dati dichiarati nella domanda ,come previsto dall'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria – telefono: 0365897707 interno 1 – e-mail
protocollo@comune.bione.bs.it oppure protocollo@pec.comune.bione.bs.it
Il Responsabile del Servizio
Damioli Leonella
(Firmato digitalmente)

