COMUNE DI CELLE LIGURE
Servizi Turistici Culturali Ricreativi e Sociali

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA
DI ANDREA CROCCIA - ANNO 2019

I Comuni di Frascineto e Celle Ligure, facendo seguito al gemellaggio tra le due amministrazioni in nome di
Croccia Andrea, illustre figura di antifascista comunista che sempre operò per l’emancipazione culturale dei
suoi conterranei, hanno deciso di incrementare la donazione del 1 febbraio 1979, da lui stesso istituita a
favore di ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, estendendola anche a ragazzi della scuola secondaria
di 2° grado.
Le borse annuali dal 2018 vengono pertanto assegnate con le seguenti modalità: un anno il Comune di Celle
Ligure assegnerà a ragazzi di Frascineto e l’anno successivo sarà il Comune di Frascineto ad assegnare le
borse di studio ad altrettanti ragazze e ragazzi di Celle Ligure.
Per l’anno 2019 è indetto un bando per l'assegnazione di N.4 borse di studio:
-

n.2 borse di studio di euro 500,00 ciascuna (una per le alunne femmine e una per gli alunni maschi)
a favore degli studenti cellesi più meritevoli che, negli anni scolastici 2017/2018 o 2018/2019,
abbiano concluso con merito il percorso di studi presso l’istituto superiore di 1° grado di Celle Ligure;

-

n.2 borse di studio di euro 1.000,00 ciascuna (una per le alunne femmine e una per gli alunni
maschi) a favore degli studenti cellesi più meritevoli che, negli anni scolastici 2017/2018 o
2018/2019, abbiano concluso con merito il percorso di studi presso un istituto superiore di 2° grado.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti che :
1.

Abbiano ottenuto nell’anno scolastico 2017/18 o nell’anno scolastico 2018/19 il diploma di scuola
secondaria di 1°grado, presso la scuola secondaria statale di 1°grado “N.Mandela” di Celle Ligure
oppure il diploma di maturità della scuola secondaria di 2°Grado;

2.

Siano residenti nel Comune di Celle L. da almeno 5 anni alla data del conseguimento del diploma;

3.

Non abbiano per lo stesso titolo il godimento di altra borsa di studio;

4.

Non siano stati ripetenti durante l’intero corso di studi;

5.

Presentino entro il termine fissato la documentazione richiesta dal bando.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la richiesta della borsa di studio deve essere presentata, per i ragazzi che hanno
frequentato la scuola secondaria di 1°grado, dai genitori, tutori o affidatari esercenti la patria potestà
dell’alunno, mentre potrà essere presentata personalmente dai diplomati della scuola secondaria di 2°grado
se maggiorenni, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Celle Ligure entro e non oltre il 30 settembre
2019, compilando i relativi moduli di richiesta (all.A e B).
La modulistica è disponibile presso:
-

l’Ufficio Pubblica Istruzione (Biblioteca)

-

il sito: http://www.comune.celle.sv.it/nella sezione modulistica/scuola
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’Ufficio comunale Pubblica Istruzione procederà al controllo delle istanze presentate redigendo una apposita
relazione e la graduatoria di merito, sulla base dei seguenti criteri:
a) Indicatore della situazione equivalente (ISEE):
Scuola Secondaria di Primo Grado e di Secondo Grado
- Isee da Euro

0,00

a Euro

5.000,00

Punti

20

- Isee da Euro

5.000,01

a Euro 10.000,00

“

18

- Isee da Euro

10.000,01

a Euro 15.000,00

“

16

- Isee da Euro

15.000,01

a Euro 20.000,00

“

14

- Isee da Euro

20.000,01

a Euro 25.000,00

“

12

- Isee da Euro

25.000,01

a Euro 30.000,00

“

10

- Isee da Euro

30.000,01

a Euro 35.000,00

“

8

- Isee oltre Euro

35.000,01

“
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b) I punti assegnati in relazione ai voti finali conseguiti nei rispettivi corsi di studio avverranno con le
seguenti modalità:
Scuola Secondaria di Primo Grado (voto finale conseguito al diploma)
- Voto 10 + lode

Punti

30

- Voto 10

“

25

- Voto 9

“

20

- Voto 8

“

15

- Voto 7

“

10

- Voto 6

“
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Scuola Secondaria di Secondo Grado (voto finale conseguito alla maturità)
- Voto 100/100 + lode

Punti

30

- Voto 100/100

“

25

- Voto da 99 a 90 / 100

“

20

- Voto da 89 a 80 / 100

“

15

- Voto da 79 a 70 / 100

“

10

- Voto da 69 a 60 / 100

“
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A parità di punteggio, per l’assegnazione delle borse di studio, si terrà conto dei seguenti parametri:
-

Valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) più basso;

perdurando ancora la parità:
-

Media dei voti conseguiti durante tutto il corso di studi per cui si partecipa.
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ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
La Giunta Comunale, accertata la regolarità formale dell’operato dell’ufficio competente e il rispetto delle
regole individuate dal presente bando, approverà le graduatorie definitive ed assegnerà le borse ai primi
classificati.
Seguiranno le comunicazioni agli interessati e la contemporanea pubblicazione delle graduatorie all'albo
online del Comune di Celle L. e nella apposita categoria della sezione “Amministrazione Trasparente”.
Spetterà al Comune di Frascineto (CS) corrispondere le Borse di studio ai beneficiari.

RICORSI
Gli interessati, entro 5 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria all'albo online del
Comune, possono richiedere di prendere visione della documentazione attinente alla propria istanza e
avvalersi, nel termine di ulteriori 5 giorni, della facoltà di presentare un eventuale ricorso/reclamo avverso
la graduatoria, secondo le norme vigenti.

SOMME RESIDUE
Le somme eventualmente non assegnate per qualsivoglia motivo, saranno accantonate, secondo le regole
della nuova contabilità, in aumento del fondo per le Borse dell’anno successivo.

TUTELA DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. L’interessato potrà
esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei
dati, come previsto dagli art. 7-8-9- del D. Lgs n° 196/2003.

Celle Ligure, 1 agosto 2019
IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TURISTICI CULTURALI RICREATIVI
Giorgio Ferrando
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