COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA di IMPERIA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO DI MERITO
“JACOPO ZORZAN”
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

In attuazione del regolamento comunale per l’assegnazione della borsa di studio di merito
denominata “Jacopo Zorzan” riservata agli studenti frequentanti la classe III della scuola
secondaria di primo grado di Badalucco ed approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
6 del 30.4.2013, mediante il presente bando l’Amministrazione Comunale invita i genitori (o gli
esercenti patria potestà) degli studenti a presentare domanda di assegnazione della borsa di
studio per l’anno scolastico 2019/2020.
Il termine di presentazione della domanda è fissato al 10 luglio 2020.
REQUISITI.
Ai sensi del Regolamento possono beneficiare della borsa di studio per l’a.s. 2019/2020 gli studenti
che hanno frequentato il plesso scolastico di Badalucco ed abbiano i seguenti requisiti:
1. aver frequentato nell’a.s. 2019/2020 la classe III della Scuola Secondaria di Primo grado di
Badalucco;
2. aver conseguito agli Esami di Stato, una votazione pari o superiore a nove decimi o
equivalente nel curricolo del Piano Educativo Personalizzato di ciascun alunno con
esclusione dell’Insegnamento della Religione Cattolica;
3. aver conseguito, nel secondo quadrimestre, un voto di condotta non inferiore a:
PIENAMENTE ADEGUATO
Alle suddette votazioni sarà attribuita la seguente percentuale della borsa di studio:
a) Dieci e lode
b) Dieci
c) nove

borsa di studio assegnata 100% + bonus di € 100,00
borsa di studio assegnata 100%
borsa di studio assegnata 80%

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
1. Domanda di partecipazione su modulo predisposto ed approvato dall’Amministrazione
Comunale;
2. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda;

PARTECIPAZIONE.
Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso:
a) Ufficio Protocollo del Comune di Badalucco – Via Bianchi Marco 1
b) Sul sito internet: www.comune.badalucco.im.it
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c) Segreteria della Scuola Secondaria di I grado di Badalucco ubicata in Taggia – Via
O.Anfossi.
SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA:
Le domande di partecipazione devono essere consegnate/trasmesse entro il 10 luglio 2020
ore 12.00 con le seguenti modalità:
a) consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Badalucco nei seguenti orari:
dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
b) tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: COMUNE DI BADALUCCO, VIA BIANCHI MARCO
1 – 18010 – BADALUCCO
c) Inviate tramite e-mail al seguente indirizzo: comunedibadalucco@legpec.it (posta
certificata) o info@comunedibadalucco.it
GRADUATORIE
Dall’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso, verrà stilata una
graduatoria in base ai criteri previsti dall’art.2 del regolamento. La graduatoria sarà pubblicata
sul sito internet del Comune. Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande
ammissibili, dovesse prevedere più alunni rispetto al numero delle borse disponibili, le stesse
verranno assegnate, nei limiti dell’importo stanziato, agli studenti collocati nei primi posti della
graduatoria, suddividendo l’importo tra essi. In caso di votazione ex-aequo, l’importo stabilito
verrà ripartito in parti uguali. Qualora invece la graduatoria non esaurisse le borse di studio
disponibili per mancanza di idonei, l’importo stanziato verrà ripartito tra gli aventi diritto, dando
atto che ciascuna borsa di studio non potrà superare il valore massimo di € 500,00 (oltre ad
eventuale bonus di € 100,00 nel caso di lode).
La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione e la consegna oltre i termini indicati
renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione della graduatoria.
La partecipazione al concorso per l’assegnazione della borsa di studio di merito implica
l’accettazione incondizionata del regolamento approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 6 del 30-4-2013.
IMPORTO DELLA BORSE DI STUDIO
L’importo unitario delle borse di studio verrà determinato a consuntivo dalla Giunta comunale
sulla base del rapporto tra il numero complessivo delle domande ammissibili e delle risorse
disponibili e comunque la borsa di studio non potrà avere valore superiore ad € 500,00 (oltre
100,00 euro per bonus lode);

MODALITA’ DI RISCOSSIONE
Nella domanda di assegnazione della borsa di studio deve essere obbligatoriamente indicato
il codice IBAN sul quale sarà versata la borsa di studio agli aventi diritto. Indicativamente entro
il mese di ottobre 2020 si provvederà al bonifico di quanto spettante.

RESPONSABILE
Ai sensi della L.241/1990 e successive modificazioni il responsabile del procedimento di
Via Bianchi Marco, 1 · 18010 BADALUCCO (IM) · Tel. 0184.407007 · Fax 0184.408561 · P.I. 0025 045 008 7 · c.c.p. 13482187 · e-mail: badalucc@dmw.it

COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA di IMPERIA
assegnazione delle borse di studio, nonchè delle attività di controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive inerenti la domanda è il Responsabile dell’Ufficio Scolastico, Cristina
Novella (indirizzo mail c.novella@comunedibadalucco.it, tel.0184/407007),

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli anche a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni ricevute;
Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo,
si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni
penali conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto;
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
Il Comune di Badalucco è titolare del trattamento dei dati personali.

La responsabile del servizio: Cristina Novella
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