Prot. n. 15225
BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI
Anno solare 2015

Le presenti borse di studio vengono erogate dal Comune di Rignano Flaminio in esecuzione della
Delibera G.C. n. 106 del 07.07.2015.
Le borse di studio verranno erogate proporzionalmente secondo le richieste per un importo di €
300,00 per i laureati del II ciclo, € 200,00 per i laureati del I ciclo e di € 150,00 per i diplomati fino
al concorrere dello stanziamento previsto dall’Amministrazione comunale.
Scopo del bando è quello di incentivare l’impegno scolastico degli studenti meritevoli.
Art. 1 - Requisiti generali
Hanno titolo a concorrere per la concessione di una borsa di studio gli studenti che hanno sostenuto
al termine dell’anno scolastico 2014/2015 l’esame di stato (maturità) conclusivo del corso di studi,
con una votazione di almeno 100/100 e per gli studenti che hanno conseguito nell’anno solare 2015
diploma di laurea, sia per il I ciclo sia per il II ciclo, con votazione minima di almeno 110/110.
Inoltre, gli studenti devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche:
- residenza nel Comune di Rignano Flaminio;
- frequenza delle scuole/università pubbliche statali.
Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti dovranno produrre la seguente
documentazione:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera compilata in ogni sua parte;
COPIA DEL DIPLOMA DI MATURITÀ O DI LAUREA.
Il modulo per la compilazione della domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso l’Ufficio
Politiche educative del Comune negli orari di apertura degli stessi, o scaricato dal sito internet del
Comune di Rignano Flaminio.
Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o da altra
persona esercente la potestà sul minore. La documentazione prodotta non verrà restituita.
Art. 2 - Criteri per erogazione dei contributi
In caso di eccedenza delle domande classificate vale il criterio della migliore votazione (per i
laureati, il possesso del diploma di laurea di II ciclo prevale su quello di I ciclo).
In situazioni di parità l’assegnazione è effettuata seguendo il criterio del miglior curriculum
scolastico. A tal fine, saranno richieste ai soggetti interessati le copie delle schede di valutazione
(pagelle) relative a tutti gli anni del corso di studi portato a termine per i diplomati e certificato
degli esami sostenuti per i laureati.

Art. 3 – Valutazione delle domande
Il requisito della residenza nel Comune di Rignano Flaminio verrà accertato d’ufficio.
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata dal Responsabile del Settore 5 nel rispetto dei
criteri sopra stabiliti.
Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste non verranno
prese in considerazione.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande per la concessione della borsa di studio, dirette al Responsabile del Settore 5 del
Comune di Rignano Flaminio, redatte sugli appositi modelli dovranno pervenire entro e non oltre il
giorno 31 DICEMBRE ore 12.00:
- a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo;
- con invio di raccomanda AR (in tal caso farà fede il timbro postale);
- tramite fax al n. 0761 597952;
- all’indirizzo di posta certificata protocollo@pec.comune.rignanoflaminio.rm.it.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio URP al n. 0761 597955.
Art. 5 - Esito del concorso
L’esito delle domande per l’assegnazione delle borse di studio sarà reso noto a tutti gli interessati
mediante pubblicazione della relativa graduatoria sul sito internet del Comune di Rignano Flaminio.

Rignano Flaminio, 01.09.2015
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