COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
– Provincia di Caserta –
2° SERVIZIO RISORSE UMANE – ISTRUZIONE
ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI – CONTENZIOSO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
In esecuzione della determina del Funzionario Responsabile del 2° Servizio n. 8 del
08/01/2019 il Comune di Castel Volturno indice un bando di concorso per
l’assegnazione di n.12 Borse di studio Comunali.
1. DESTINATARI
Sono destinatari gli studenti meritevoli che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una delle Scuole Secondarie di primo grado site nel territorio
del Comune di Castel Volturno.
2. NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di studio da assegnarsi sono pari a numero 12 e ciascuna per
l’importo di Euro 250,00, così suddivise:
a. Classe1a: n.2 per merito e fascia di reddito + n.1 solo per merito;
b. Classe 2a: n.2 per merito e fascia di reddito + n.1 solo per merito;
c. Classe 3a: n.3 per merito e fascia di reddito + n.3 solo per merito.
3. REQUISITI
I requisiti per essere ammessi al concorso sono i seguenti:
- Aver frequentato nell’anno scolastico 2017/18 una delle Scuole Secondarie di 1°
grado del Comune i Castel Volturno;
- Aver conseguito, nello scrutinio della sessione finale, la promozione alla classe
successiva con una media non inferiore a 8/10 (otto decimi) oppure il diploma
di scuola secondaria di primo grado con una votazione non inferiore a 8/10
(otto decimi).
4. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria saranno computati i voti delle materie espressi
in decimi. Il punteggio da assegnare è così stabilito:
PER LE CLASSI 1a E 2a:
MEDIA DEI VOTI
PUNTI ASSEGNATI
da 8,01 a 8,50
7
da 8,51 a 9,00
8
da 9,01 a 9,50
9
da 9,51 a 10,00
10
a
PER LA CLASSE 3 (risultato finale-diploma)
VOTO
PUNTI ASSEGNATI
8/10
8
9/10
9
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5. ALTRI CRITERI
Oltre ai requisiti di merito, viene previsto il punteggio del reddito ISEE della
famiglia di appartenenza, secondo la seguente tabella:
ISEE
PUNTI ASSEGNATI
da € 0
a € 8.000,00
4
da € 8.001,00 a € 10.000,00
3
da € 10.001,00 a €15.000,00
2
da €15.001,00 a €25.000,00
1
Il valore ISEE da considerare è quello riferito all’attestazione in corso di validità.
Nel caso in cui il candidato non presentasse il modello ISEE, lo stesso verrà ammesso
alla graduatoria con il solo punteggio di merito.
Verranno definite n.2 graduatorie finali di assegnazione della borsa di studio, e precisamente:
Una graduatoria data dalla somma dei sopraddetti due punteggi (punteggio di
merito + punteggio reddito) alla quale verranno assegnate n.2 borse di studio
per ogni classe 1a e 2 a e n. 3 borse di studio per la classe 3 a;
Una graduatoria di solo merito alla quale verranno assegnate n.1 borsa di studio per ciascuna classe 1a e 2a e n. 2 borse di studio per la classe 3a.
Le borse di studio per merito + fascia di reddito e solo per merito non sono cumulabili fra loro, nel senso che al medesimo alunno viene assegnata una sola borsa di studio.
6. COMMISSIONE D’ESAME
Le domande, corredate dai documenti di cui agli articoli 4 e 5, verranno esaminate dalla Commissione Consultiva all’uopo costituita e composta dal Responsabile del 2° Servizio Risorse Umane-Istruzione-Attività Ricreative e culturali
– Contenzioso del Comune di Castel Volturno, in qualità di presidente, e da n.
2 dipendenti di categoria non inferiore alla C.
Tale commissione procederà alla formazione della graduatoria nel rispetto dei
criteri indicati ai precedenti articoli 3 - 4 e 5. La stessa verrà approvata con determina del Responsabile del 2° Servizio.
CRITERI DI PREFERENZA
Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande ammissibili, dovesse prevedere
più alunni con lo stesso punteggio rispetto al numero di borse di studio, le stesse verranno assegnate nei limiti delle disponibilità ripartendo le risorse rimanenti in maniera equa tra gli aventi diritto.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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Le domande di presentazione per l’assegnazione delle Borse di Studio, sottoscritte dal genitore dell’alunno o da chi ne esercita la potestà genitoriale, andranno redatte sull’apposito modulo allegato al presente bando e dovranno essere corredate dalla copia della pagella scolastica o del diploma di scuola secondaria di primo grado che attesti la votazione conseguita nella sessione finale.
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel Volturno entro il giorno 20 febbraio 2019.
9. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni
ed integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico
e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse
di studio. I dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.
Castel Volturno, 5 febbraio 2019
Il Funzionario Responsabile
f.to Filomena Autieri
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AL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Ufficio Pubblica Istruzione

Oggetto:

istanza per l’assegnazione di n. 12 borse di studio destinate agli studenti meritevoli che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una delle Scuole Secondarie di primo grado
site nel territorio del Comune di Castel Volturno

Il/La sottoscritto/a (generalità del/la richiedente)
COGNOME

NOME

LUOGO E
DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO
TELEFONO
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di studio destinate agli studenti meritevoli che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una delle Scuole Secondarie di primo grado site
nel territorio del Comune di Castel Volturno per lo/la studente/ssa
COGNOME

NOME

LUOGO E
DATA DI NASCITA
SCUOLA E CLASSE frequentata
nell’a.s. 2017/2018
Allega:
- copia conforme all’originale della pagella scolastica o del diploma di scuola secondaria di primo grado che
attesti la votazione conseguita nella sessione finale.
- copia del certificato ISEE in corso di validità
- copia di valido documento di riconoscimento.

Data
........

Firma del richiedente
....................

