REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI
Articolo 1
L’Amministrazione Comunale di Scanzorosciate intende istituire apposite borse di studio il cui ammontare complessivo
verrà determinato annualmente con il Piano di diritto allo studio e con apposito bando di concorso a favore degli
studenti meritevoli in condizioni di svantaggio economico, frequentanti per la prima volta le classi:
TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMA, SECONDA. TERZA, QUARTA E QUINTA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
Articolo 2
I requisiti per la partecipazione al conferimento degli assegni di cui all’articolo 1, sono i seguenti:
1) frequentare scuole secondarie di primo e secondo grado statali o legalmente riconosciute;
2) aver conseguito, nello scrutinio finale, una media complessiva di valutazione delle materie curriculari pari a 10
(DIECI) per la scuola secondaria di primo grado (voto conclusivo dell’esame di stato) e non inferiore a 7,5
(SETTE e MEZZO) per la scuola secondaria di secondo grado;
3) Attestazione ISEE con valore pari o inferiore a € 20.000,00.
Articolo 3
Sono esclusi dai contributi di cui al presente regolamento gli alunni frequentanti:
•

corsi domenicali e per corrispondenza;

•

scuole gestite da privati che non siano riconosciute e parificate a quelle dello Stato;

•

corsi o scuole estere.

Per tutti i concorrenti è stabilito inoltre il requisito della residenza da almeno un anno nel Comune di Scanzorosciate
alla data annuale del bando di concorso.
Articolo 4
Le domande - in carta libera - dovranno essere presentate in Comune entro il termine stabilito dal bando di concorso,
corredate obbligatoriamente dai seguenti documenti:
autocertificazione dalla quale emerga la scuola frequentata, la votazione ottenuta nello scrutinio finale, oltre
all’attestazione di aver frequentato la classe per la prima volta e l’impegno a frequentare la classe successiva;
Attestazione ISEE in corso di validità.
Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande verranno predisposte due distinte graduatorie.
In caso di parità di punteggio assegnato per la media dei voti, la graduatoria verrà predisposta in ordine crescente di
valore dell’attestazione Isee.
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ALLEGATO A

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA MEDIA DEI VOTI E PUNTEGGIO

MEDIA DEI VOTI

PUNTEGGIO

DA 7.50

A

7.90

10

DA 7.91

A

8.30

20

DA 8.31

A

8.70

30

DA 8.71

A

9.10

40

MAGGIORE DI 9.11

50
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