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BANDO DI CONCORSO PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

a studenti residenti a Parella che durante l’anno scolastico 2017/2018 

hanno conseguito un diploma di laurea oppure hanno frequentato scuole 

secondarie di secondo grado, statali o paritarie. 
 

 

È indetto dal Comune di Parella un bando di concorso per l’assegnazione di: 

n.6 borse di studio così ripartite: 

 

a) n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato le 

classi I o II delle scuole secondarie di secondo grado; 

b) n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato la 

classe III delle scuole secondarie di secondo grado; 

c) n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano frequentato la 

classe IV delle scuole secondarie di secondo grado; 

d) n.1 borsa di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

e) n.2 borse di studio del valore di €250,00 a studenti che abbiano conseguito una 

laurea di 1° o 2° livello oppure a ciclo unico. 

 

Condizioni di ammissione al bando 

Possono partecipare al bando gli studenti che: 

a) hanno regolarmente frequentato le classi I,II,III,IV e V della scuola secondaria di 

2° grado, per le borse di studio di cui alle lettere a,b,c,d; 

b) hanno conseguito un diploma di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico presso 

una qualsiasi università italiana o della UE, purché il titolo sia legalmente 

riconosciuto dallo Stato italiano. 

I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:  

a) per coloro che hanno frequentato i primi quattro anni della scuola secondaria di 

secondo grado (superiori): 
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1. frequentare regolarmente ed essere iscritti all’anno scolastico 

2018/2019; 

2. aver riportato, per l’anno scolastico 2017/2018 una media di voti non 

inferiore a 8/10. 

La media dei voti viene calcolata su tutte le materie curricolari. 

 

b) per coloro che hanno frequentato il V° anno della scuola secondaria di 2° grado: 

1. essere iscritto all’Università 

2. aver conseguito il diploma di maturità nell’anno oggetto di bando con il 

seguente punteggio minimo: 90/100 

c) per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea: 

1. Avere un’età non superiore a 26 anni 

2. Essere iscritto all’università da un numero di anni inferiore o uguale alla 

durata legale del corso di riferimento (non essere quindi uno studente 

fuori corso); 

3. Aver conseguito un diploma di laurea di I o II livello o a ciclo unico 

nell’anno oggetto di bando con il seguente punteggio minimo: 100/110 

La valutazione di cui alle lettere a), b), c), dovrà risultare da apposita dichiarazione 

rilasciata secondo il modulo di istanza per la partecipazione al bando predisposto dal 

Comune.  

E’ necessario che i candidati: 

 Se studenti di scuola secondaria di II grado, non abbiano frequentato da 

ripetenti l’anno scolastico 2017/2018; 

 siano residenti nel Comune di Parella sia all’atto della domanda, sia nell’intero 

anno scolastico 2017/2018. 

Per ogni nucleo familiare sarà possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno 

scolastico. Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, 

se idonee, saranno accolte.  

 

Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio 

L’Ufficio responsabile dell’Area Competente procederà ad una valutazione preliminare 

delle richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le 

domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nel bando. Successivamente 

verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, suddiviso per classe, riportando, per 

ciascun candidato: 

 la media dei voti ( per le classi  1^ - 2^ - 3^ -  4^ superiore); 

 Il punteggio di diploma per gli studenti di classi V; 

 Il punteggio di laurea per gli studenti universitari. 

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in 

graduatoria, con riguardo al numero di borse di studio disponibili per ciascuna classe.  
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In caso di parità in graduatoria, avrà la precedenza lo studente che abbia ottenuto un 

numero inferiore di borse di studio comunali nei tre anni scolastici precedenti al 

bando. 

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

Successivamente il Responsabile dell’Area, accertata la regolarità formale dell’operato 

dell’Ufficio, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di 

studio dandone comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non. 

La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Parella. 

Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica. 

E’ previsto altresì per tutti i partecipanti idonei un attestato di riconoscimento 

rilasciato dall’Amministrazione Comunale. 

Il presente bando viene divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale, ivi compresa la pubblicazione sul sito 

internet del Comune di Parella. 

Le informazioni sopra indicate sono un estratto del regolamento per il conferimento 

delle borse di studio. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio scuola 

del Comune di Parella (tel. 0125/76120) presso il quale è disponibile copia integrale del 

regolamento stesso nonché il modulo per la presentazione della domanda. 

 

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE È 

FISSATO PER IL GIORNO  VENERDÍ 7 DICEMBRE 2018. 

 

Parella, 06/11/2018 

 

Il Sindaco 

(Marco Bollettino) 
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