LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che, con delibera Giunta Comunale n° 104 del 4/10/2012 si sono stabiliti i criteri e
approvato il bando per le Borse di studio anno scolastico 2011/2012 destinate agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado;
Tenuto conto che dal bando su detto è residuata la somma di €. 2.250,00,che tale somma
l’amministrazione comunale intende destinarla per l’istituzione di 15 borse di studio dell’importo di
€. 150,00 da destinare agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di cui n° 2 Borse
riservate ai diplomandi che non hanno beneficiato della borsa di studio nel bando di cui alla
Delibera 104/2012 sopra citata;
Visto il D.lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 comma 1° del T.U. delle Leggi sugli EE.LL. (
D.Lgs 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
Unanime
DELIBERA
1. Di istituire n° 15 borse da €. 150,00 cadauna, agli studenti della scuola secondaria di
secondo grado ed artistica riservando n°2 borse agli studenti che hanno conseguito la
maturità,; dare atto che se il numero di borse per gli studenti delle altre classi della scuola
secondaria di secondo grado ,risultasse inferiore le borse verranno assegnate agli studenti
che hanno conseguito la maturità o viceversa fino ad un massimo di 15 borse ;
2. Dare atto che la somma di €. 2.250,00 risulta impegnata nel cap.1010 del bilancio
2012 intervento 01.04.05.05i;
3. Di Stabilire i seguenti criteri per la valutazione dei titoli e del reddito;
• PUNTEGGIO TITOLI
STUDENTI CLASSI INTERMEDIE SCUOLA SECONDARIA II GRADO:
Possono Concorrere gli studenti che hanno votazione minima nello scrutinio finale di
giugno dell’anno scolastico 2011/2012 non inferiore alla media di 7/10-E’ escluso dalla
media il voto di religione.
MEDIA DEL 7
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MEDIA DEL 10
PUNTI 10
Per ogni voto intermedio espresso in decimi sarà attribuito il punteggio anche per le
frazioni di punto.
STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO LA MATURITA’
Possono Concorrere gli studenti che hanno una votazione minima di 80/100
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VOTAZIONE 100/100 e lode
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Per ogni voto intermedio espresso in centesimi sarà attribuito il punteggio: 0,1
.
• PUNTEGGIO REDDITO
Possono Concorrere gli studenti che hanno un reddito ISEE (anno 2011) complessivo del
nucleo familiare non superiore a l’importo di €.14.650,00Reddito ISEE DA ZERO EURO A EURO 8.000,00
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Puo’ essere concessa una borsa di studio per nucleo familiare.
4.Di Approvare gli allegati modelli di presentazione delle domande : :
MODELLO A e MODELLO B per gli studenti che hanno presentato domanda nel
precedente bando ed esclusi dal beneficio per la media ;
5. Di approvare lo schema di bando che si allega alla presente fissando la data di
presentazione delle domande dal 14/01/2013 e scadenza il 31/01/2013;
6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio per l’adozione di tutti gli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione;
7. Di dare atto che la presente, con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli,
è resa esecutiva con effetto immediato.
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