COMUNE DI CAMPOSANTO
Prot. 6952.7.1/2020
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER LA FORMAZIONE
SCOLASTICA UNIVERSITARIA

In esecuzione di quanto previsto dal vigente “Regolamento per l’assegnazione di premi
comunali per meriti di studio per la formazione scolastica universitaria”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. del 28/11/2014 nonché della deliberazione di
Giunta Comunale n. 77 del 02/11/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, il
Comune di Camposanto emana apposito bando per l’assegnazione di n. 2 premi di
studio di Euro 250,00 ciascuno, al fine di contribuire al sostegno economico degli
studenti meritevoli.
Uno dei suddetti premi è destinato agli studenti residenti nel Comune di Camposanto
che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2019/2020 il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado con punteggio non inferiore a 90/100 e che certifichino
l’immatricolazione all’Università per l’anno accademico 2020/2021 per la frequenza ad
un corso di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico.
Il secondo premio è destinato agli studenti residenti nel Comune di Camposanto che
hanno conseguito una Laurea Triennale, e che siano iscritti al primo anno del corso di
Laurea Magistrale per l’anno accademico 2020/2021.
Il presente premio è incompatibile, in riferimento agli stessi periodi formativi, con le
borse di studio riconosciute dall’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori,
finanziate da parte dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Gli interessati dovranno fare pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Camposanto

entro e non oltre il 4 dicembre 2020

apposita istanza di partecipazione da compilare in carta libera secondo lo schema tipo
allegato al presente bando, attestante le proprie generalità, indirizzata al Comune di
Camposanto, corredata dalle dichiarazioni di seguito indicate, rese ai sensi degli artt. 46
e 47 del dpr n. 445/00 e con la consapevolezza delle sanzioni, anche di carattere penale,
nel caso di presentazione di dichiarazioni false o mendaci.

Per gli studenti immatricolati:
· dichiarazione relativa al conseguimento del Diploma di Maturità di Scuola Secondaria
di Secondo Grado nell’anno scolastico 2019/2020, con punteggio non inferiore a
90/100;
· dichiarazione attestante l’iscrizione all’Università o a Scuole Universitarie;
· attestazione ISEE in corso di validità attestante la situazione economico patrimoniale
del nucleo familiare del soggetto richiedente. La mancata presentazione della
attestazione non inficia la validità della domanda, ma preclude la possibilità di eventuali
attribuzioni dei corrispondenti punteggi.
Per gli studenti laureati:
· dichiarazione relativa al conseguimento della Laurea Triennale;
· dichiarazione attestante l’iscrizione all’Università o a Scuole Universitarie;
· attestazione ISEE in corso di validità attestante la situazione economico patrimoniale
del nucleo familiare del soggetto richiedente. La mancata presentazione della
attestazione non inficia la validità della domanda, ma preclude la possibilità di eventuali
attribuzioni dei corrispondenti punteggi.
Nella domanda i richiedenti dovranno inoltre specificare di non avere ricevuto in
riferimento agli stessi periodi formativi, la borsa di studio da parte dell’Agenzia Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori.
In caso di successiva concessione, l’interessato sarà tenuto a darne comunicazione
tempestiva a questo Comune.
Il Comune di Camposanto in ogni caso acquisirà d’ufficio l’elenco dei beneficiari e, se
sarà accertata una doppia erogazione, provvederà a revocare il premio ed a richiederne la
restituzione al beneficiario.
I punteggi per la collocazione in graduatoria verranno attribuiti nel modo seguente:
Per gli studenti immatricolati al primo anno di Università:

Punteggio ottenuto all’esame di Maturità
da 90 a 100 punti

Lode
3 punti

Media dei voti di ammissione all’esame
punti assegnati
valore della media

ISEE
fino a 7.000,00 €
3 punti
da 7.001,00 € a 14.000,00€
2 punti
Da 14.001,00€ a 21.000,00€
1 punto


pari

al

A parità di punteggio avrà la precedenza la domanda presentata prima (faranno
fede numero e data di protocollo comunale).

Per gli studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale di secondo livello, successivo
al conseguimento della laurea triennale:




Punteggio ottenuto all’esame di laurea:
fino a 110 punti
lode:
3 punti
Media ponderata dei voti conseguiti
negli esami del triennio
punti assegnati pari al valore della media



ISEE
fino a 7.000,00 €
da 7.001,00 € a 14.000,00€
Da 14.001,00€ a 21.000,00€

3 punti
2 punti
1 punto

A parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente di età minore.
In caso di mancata presentazione di domande per una delle due categorie sopra
descritte, il relativo premio sarà assegnato all’eventuale secondo classificato dell’altra
categoria.
Il Responsabile del Procedimento provvederà all’esame delle domande ed alla formazione
della graduatoria di merito finalizzata all’assegnazione dei premi.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della modulistica, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Segreteria del Comune di Camposanto – negli orari di apertura al pubblico. La
modulistica è altresì scaricabile dal sito del Comune di Camposanto
www.comune.camposanto.mo.it
Ai sensi della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è
individuato nella persona del sig. Pinca dott. Alessandro, Responsabile dell’Area
Amministrativa e Culturale del Comune di Camposanto.
La conclusione del presente procedimento, da intendersi con la emanazione del
provvedimento definitivo di assegnazione dei premi, avverrà entro trenta giorni dalla
scadenza del presente bando, fatti salvi i casi di sospensione disposta ai sensi delle
normative vigenti.
Camposanto, lì 4 novembre 2020

Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Culturale
Dott. Alessandro Pinca

