BANDO DI CONCORSO
PER l’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO
- ANNO SCOLASTICO 2012/2013 Le Associazioni di volontariato locale, in collaborazione con il Comune di
Retorbido, indicono UN CONCORSO per il conferimento di
borse di studio
destinate a premiare il merito e l’impegno profuso nello studio con una valutazione che
tiene conto della media ottenuta dallo studente al termine dell’anno scolastico di
riferimento.
Sono ammessi al concorso gli studenti frequentanti la classe V^ della scuola primaria
(elementari), la classe 3^ della scuola secondaria di I° grado (media inferiore), la classe
iniziale e finale della scuola secondaria di II° grado (scuola superiore), universitari del
corso di laurea del primo livello ed universitari con laurea specialistica, fino ad
esaurimento dell’intero budget di 2.500 euro.
L’importo della borsa di studio deve intendersi al lordo delle ritenute da effettuarsi ai
sensi di legge.
Il presente progetto è destinato esclusivamente a studenti residenti nel territorio di
Retorbido (PV), qualunque sia la loro cittadinanza.
1. TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda, compilata utilizzando esclusivamente i moduli allegati all'Avviso,
dovrà pervenire, a pena di esclusione:

c/o il Comune di Retorbido, piazza Roma 30, - 27050 - Retorbido (PV), entro le ore 12,30 del giorno 31/08/2013.
Oppure:

mediante trasmissione on-line all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it. In questo caso farà fede la data di
trasmissione.
2. REQUISITO NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
E’ ammesso al concorso lo studente/universitario che ha conseguito una media non
inferiore a:
 9/10 per gli studenti delle scuole primaria (elementari) classe V^, secondaria di
I° grado (media inferiore) classe III^, secondaria di II grado (indirizzo
professionale con esame finale) classe III^, secondaria di II° grado (scuola
superiore) classi I^ e V^,
 90/100 ovvero 100/110 per gli universitari del corso di laurea di primo livello e
universitari con laurea specialistica.

Per l’assegnazione delle borse di studio si terrà conto della graduatoria di merito
conseguita per l’anno scolastico 2012/13 e l’anno accademico 2012/13 (per laurea
acquisita entro il 31/08/2013).
L’erogazione della borsa di studio sarà subordinata all’effettiva iscrizione scolastica od
universitaria dello studente.
3. DOCUMENTI DA PRESENTARE
Tutti gli interessati devono produrre l’autocertificazione di residenza, copia della
scheda di valutazione relativa all’anno scolastico 2012/13, copia attestato di laurea
triennale e iscrizione al quarto anno, copia attestato di laurea.
Si fa riserva di richiedere i documenti in originale nonché ogni altro certificato o
documento ritenuto necessario o utile per una più completa e attendibile valutazione
della posizione dello studente.
4. ESITO DEL CONCORSO
Le borse saranno assegnate, sulla base dei parametri sopra indicati e dei documenti
presentati, da un’apposita Commissione nominata dalle Associazioni locali, promotori
dell’iniziativa.
La Commissione formulerà, in relazione alle domande ammesse, una graduatoria di cui
sarà data comunicazione scritta ad ogni partecipante e mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del comune di Retorbido all’indirizzo http://www.comune.retorbido.pv.it/
Entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della comunicazione gli studenti collocatisi
utilmente nella graduatoria
dovranno sottoscrivere e consegnare una
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della borsa stessa. Per gli studenti minori
di età, la dichiarazione di accettazione dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o
dal tutore.
Si provvederà al controllo e veridicità dei documenti prodotti, svolgendo le necessarie
verifiche anche avvalendosi dell’ausilio delle competenti Autorità.
Per ogni nucleo familiare potrà essere assegnata una sola borsa di studio.
L’erogazione delle borse di studio avverrà mediante consegna di assegno ovvero
bonifico bancario/postale, in occasione dell’incontro pubblico, previsto per il mese di
ottobre 2013, in cui saranno presentati gli studenti meritevoli ai quali viene chiesto di
offrire, nell’occasione, un pensiero dedicato a Retorbido (poesia, rappresentazione
grafica, articolo, fumetto ecc.)
Retorbido, 05 giugno 2013

