COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia
Il Comune di Castegnato per favorire gli studenti meritevoli ai sensi dell’art. 34 della Costituzione,
in attuazione della deliberazione Nr. 42 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/07/2019,
approvante il Piano per il diritto allo studio anno 2019/2020, istituisce il seguente:

BANDO DI CONCORSO PER NR. 44 BORSE DI STUDIO
RISERVATO A STUDENTI RESIDENTI A CASTEGNATO
frequentanti la Scuola Secondaria di primo e secondo grado
BORSA A) N° 18 BORSE di studio del valore di € 200.00= agli studenti iscritti al primo anno della
scuola secondaria di secondo grado (durata quinquennale) e che nell’anno scolastico
2019/2020 abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado (€
3.600,00=)
- di cui 3 intitolate a “Ghial”
BORSA B) N° 12 BORSE di studio del valore di € 250,00= suddivise tra i 3 migliori studenti per
ciascuna delle classi dalla prima alla quarta, che nell’anno scolastico 2019/2020
abbiano frequentato la Scuola Secondaria di secondo grado (escluso ITIS e Scuole
tecnico professionali) (€ 3.000,00).
BORSA C)

N° 8 BORSE di studio intitolate a “Ghial” del valore di € 250,00= suddivise tra i 2
migliori studenti per ciascuna delle classi dalla prima alla quarta, (percorso di studi
durata quinquiennale, che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato la
Scuola Secondaria di secondo grado Itis o Scuole tecnico professionali industriali) (€
2.000,00).

BORSA D)

N° 6 BORSE di studio del valore di € 500.00= agli studenti iscritti all’Università che
nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano conseguito la maturità (€ 3.000,00).
- di cui 2 intitolate a “Ghial”

1 - Requisiti per l’accesso
Possono presentare domanda gli studenti che:
•
•
•

siano residenti a Castegnato nell’anno civile in corso;
non siano iscritti per la seconda volta allo stesso anno di corso (salvo: ripetizione anno
scolastico per motivi di salute);
siano iscritti alle Scuole secondarie di Secondo grado legalmente riconosciute dal MIUR con
durata quinquennale.

2 – Modalità di presentazione della domanda

Le domande verranno raccolte a partire dal 20/07/2020 e sino al 30/09/2020.
Per presentare la domanda (Istanza ONLINE) è necessario accedere al sito
www.comune.castegnato.bs.it, registrarsi e compilare il format che al termine, verrà
automaticamente inviato al Comune di Castegnato insieme agli allegati caricati all’interno del
format stesso quali:
•
•
•

copia del documento d’identità;
copia del documento di giudizio finale;
per coloro che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 2019/2020, allegare:
a. copia del diploma di maturità conseguito e/o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, in cui viene riportata la
votazione conseguita ai fini dell’attribuzione dei punteggi e la loro durata;
b. copia della certificazione che comprovi l’immatricolazione/iscrizione all’Università.

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero lo studente deve fornire
certificazione/autodichiarazione di equivalenza/equipollenza del proprio corso di studi, secondo le
tabelle approvate dal MIUR;
Il Comune di Castegnato è titolato, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare accertamenti
riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese.

3 - Termini di presentazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Castegnato, esclusivamente
ONLINE, ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2020
I termini predetti sono perentori.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PRESENTATE IN MODO NON CONFORME ALLE INDICAZIONI
SOPRA CITATE.
4 - Graduatoria
Il punteggio per la formazione della graduatoria sarà assegnato come segue:
➢ in correlazione alla media dei voti (non è valido ai fini della media il giudizio di Educazione
religiosa) secondo la seguente tabella:
Licenza secondaria
di primo grado
(giudizio finale)

Licenza secondaria

Maturità secondaria

di secondo grado

di secondo grado

(media di voti)

(media finale)

PUNTI

da 8,00 a 8,49

dal 80 al 84

25

8

da 8,50 a 8,99

dal 85 al 89

30

9

da 9,00 a 9,49

dal 90 al 94

35

10

da 9,50 a 10

dal 95 al 100

40

➢
in correlazione al reddito ISEE si fa riferimento alle fasce ISEE approvate per i servizi
scolastici anno 2019/2020 secondo il seguente schema:
Reddito da

a

Fino a 7.580,00

punti
4

da

7.580,01

a 12.000,00

3

da

12.000,01

a 15.458,00

2

da

15.458,01

a 20.000,00

1

oltre 20.000,01

0

La graduatoria risultante determinerà l’assegnazione delle borse di studio previste.
In caso di parità di punteggio avrà la preferenza il candidato con reddito ISEE più basso ed in
presenza di più soggetti aventi diritto, il valore complessivo delle borse verrà equamente ripartito.
Nell’ipotesi in cui ci siano meno richieste per le borse di studio sopra citate, il valore delle
borse potrà essere rideterminato fermo restando il budget complessivo di € 11.600,00;
L’esame e la valutazione delle domande sono demandati all’Ufficio Pubblica Istruzione che
formerà una graduatoria affinché si provveda all’approvazione della stessa per la successiva
liquidazione delle borse di studio.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio on-line del Comune di
Castegnato e sul sito internet dell’Ente.
Tale pubblicazione sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione agli interessati.
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria all’albo pretorio del Comune.
In attuazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento 2016/679/UE i dati raccolti
nella domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale premiazione, nel
rispetto della normativa.
Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a
disposizione degli uffici.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile Area Affari Generale Ornella
GOZZINI.
Con la domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza l’Amministrazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale del Comune di Castegnato, per tutte le
informazioni inerenti il presente bando.
Il presente bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo
stesso da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ufficio Segreteria al numero Tel:
0302146824.
Castegnato, 20 luglio 2020

La responsabile Area Affari Generali
(Gozzini dott.ssa Ornella)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. DPR 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

