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Allegato A) 
 

Modalità di attribuzione delle borse di studio a favore di studenti che hanno frequentato 
nell’a.s. 2018/2019 la 3^ classe della Scuola Secondaria di 1^ grado e tutte le classi della 
Scuola Secondaria di 2° Grado. 

 
Premessa – articolo 1 

Il Comune di Ambivere istituisce annualmente borse di studio a favore di cittadini residenti che 
frequentano corsi di Scuola Secondaria di 2° grado statale, paritaria o legalmente riconosciuta o  
che, conseguito il diploma di maturità, frequentano una Facoltà universitaria e che non hanno 
frequentato l'anno scolastico 2018/2019 da ripetente. 

 
Finalità – articolo 2 

Il Comune di Ambivere intende agevolare ed incentivare la carriera scolastica dei più meritevoli 
con assegno finalizzato ad ammortizzare gli oneri economici gravanti sulla famiglia e con 
l’obiettivo di realizzare nel modo più ampio il diritto allo studio. 
Il Comune di Ambivere stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico nonché 
l’indicatore ISEE di tutti i componenti familiari produttori di reddito. 

 
Disposizioni generali – articolo 3 

Per attuare quanto sopra espresso, il Comune di Ambivere provvede ad indire ogni anno un 
concorso per l’attribuzione delle borse di studio comunali procedendo all’approvazione del relativo 
bando, alla sua divulgazione ed all’erogazione dell’assegno ai vincitori. L’ammontare complessivo 
delle borse di studio viene determinato annualmente dal Consiglio Comunale nell’ambito del Piano 
Diritto allo Studio. 
La borsa di studio è costituita dall’attribuzione di una somma di denaro da corrispondere in 
un’unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni studente che possieda 
i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta 
documentazione. 

 
Destinatari – articolo 4 

Sono ammessi al concorso per l’attribuzione di assegni di studio gli studenti residenti in Ambivere 
da almeno 12 mesi alla data di indizione del bando, che frequentano un corso di studi di istruzione 
secondaria di Secondo grado presso un Istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto e coloro 
che, conseguito il diploma di maturità, si iscrivono ad una Facoltà universitaria. 
Gli studenti dovranno possedere i requisiti indicati nel bando e far pervenire nei termini stabiliti la 
domanda corredata delle prescritta documentazione. 

 
Condizioni di ammissione al Concorso – articolo 5 

Gli studenti partecipanti al concorso dovranno avere i seguenti requisiti: 
 Iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 del 1° anno di una Scuola Secondaria di 
Secondo grado, e conseguimento nell’anno scolastico 2018/2019, presso un Istituto Statale, 
paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado con 
giudizio finale non inferiore a nove/decimi; 
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 Iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 al 2°, 3°, 4° e 5° anno di un corso di 
Scuola Secondaria di Secondo grado, presso un Istituto Statale, paritario o legalmente riconosciuto, 
e votazione media, conseguita nell’anno scolastico 2018/2019 presso un Istituto Statale, paritario o 
legalmente riconosciuto, non inferiore ai 7,5/10 (esclusi i voti di condotta e religione); 
 Immatricolazione nell’anno accademico 2019/2020 al 1°anno di una Facoltà universitaria presso 
un Istituto Statale, paritario o legalmente riconosciuto, e maturità conseguita nell’anno scolastico 
2018/2019 con una votazione non inferiore a 85/100; 
 Residenza nel Comune di Ambivere da almeno n. 12 mesi dalla data di pubblicazione del 
bando. 
 Di non aver frequentato l’anno scolastico 2018/2019 da ripetente. 
Sono pertanto esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di recupero, 
nonché corsi di specializzazione o di perfezionamento professionale; 
 L’ottenimento di borse di studio presso altri enti pubblici e/o privati per i risultati scolastici 
 conseguiti nell’anno 2018/2019 esclude la possibilità di accesso al presente bando. 

 

Gli studenti che hanno inoltrato richiesta di DOTE-SCUOLA per MERITO a Regione Lombardia 
potranno presentare domanda di partecipazione al bando di concorso in oggetto ed essere inseriti in 
una graduatoria speciale a cui si accederà solo ad esaurimento della graduatoria principale. 

 
 

Importo delle Borse di studio – articolo 6 
 

L’importo unitario delle borse di studio attribuibili agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di I 
e 2° grado ed Istituti Universitari viene determinato nei seguenti valori: 

 
Grado di Scuola per anno scolastico 2018/2019 Importo 

in Euro 
N. borse di 
studio 

Licenza Scuola Secondaria di 1° grado (ex Licenza Media Inferiore) 200,00 3 
Dal 1° al 4° anno Scuola Secondaria 2° grado – Licei, Istituti Magistrali 
e Scuole equipollenti 

300,00 3 

Dal 1° al 4° anno Scuola Secondaria 2° grado – Istituti tecnici e Scuole 
equipollenti 

300,00 3 

Dal 1° al 4° anno Scuola Secondaria 2° grado – Istituti Professionali e 
Scuole equipollenti 

300,00 2 

5° anno Scuola Secondaria di 2° grado – Diploma di maturità 500,00 2 
* qualora l’Istituto Superiore preveda un piano di studi di anni 4, lo studente dovrà essere iscritto al 
5° anno integrativo o al 1° anno universitario. 

 
Criteri di valutazione delle domande – articolo 7 

Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione il merito scolastico e, solo in caso di parità 
di merito, si considererà il reddito, applicando i seguenti criteri: 
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a) Agli studenti iscritti al 1° anno di un corso di Scuola Secondaria di 2° grado che hanno 
frequentato nell’ a.s. 2018/2019 la 3^ classe della Scuola Secondaria di 1^ grado verrà attribuito un 
punteggio pari alla valutazione finale; 

 
b) Agli studenti iscritti al 2°, 3°, 4°, 5° anno di un corso di Scuola Secondaria di 2° grado, verrà 
attribuito un punteggio pari alla media dei voti riportati nell’anno scolastico 2018/2019; 

 
c) Agli studenti iscritti al 1° anno di una facoltà universitaria, verrà attribuito un punteggio pari 
al voto riportato nell’esame di maturità sostenuto nell’anno scolastico 2018/2019; 

 
d) In caso di parità, verrà assegnato un punteggio in base alle fasce ISEE di appartenenza. In 
questo caso la graduatoria finale verrà redatta sommando al voto scolastico il punteggio ISEE. I 
punteggi assegnati sulla base delle fasce ISEE sono i seguenti: 

 
Fasce ISEE Punteggio 
Fino a 5.000,00 2 
Da 5.000,00 sino a 10.000,00 1,5 
Da 10.000,00 sino a 15.000,00 1 
Oltre 15.000,00 0 

 
La mancata o tardiva consegna delle dichiarazioni ISEE comporterà automaticamente l’inserimento 
nella fascia ISEE più alta. 

 
e) In caso di ulteriore parità di punteggio, sarà applicato il criterio preferenziale di individuazione 
del concorrente che non ha mai percepito assegni e successivamente si privilegerà il merito 
scolastico con riferimento al tipo di scuola frequentato in questo ordine decrescente: 
1. Licei ed Istituti Magistrali 
2. Istituti tecnici 
3. Istituti professionali 

 
Modalità di partecipazione e scadenza dei termini – articolo 8 

Nel bando di concorso è previsto il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione nonché le modalità di inoltro delle stesse. 

 
Documentazione richiesta – articolo 9 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta su moduli appositamente predisposti 
dall’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere e dovrà essere consegnata, corredata della seguente 
documentazione: 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di frequenza per l’anno scolastico 2019/2020 ad 
una Scuola Secondaria di Secondo grado, e dichiarazione sostitutiva attestante la votazione 
analitica conseguita dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019; 
 Nel caso di studenti diplomati presso un Istituto Superiore della durata di anni 4, dichiarazione 
sostitutiva di certificazione di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 al 5° anno integrativo o 
iscrizione presso una facoltà universitaria e dichiarazione sostitutiva attestante la votazione finale 
delle prove di maturità conseguita nell’anno scolastico 2018/2019; 
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 Nel caso di studenti diplomati, dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione per 
l’anno accademico 2019/2020 ad una facoltà universitaria e dichiarazione sostitutiva 
attestante la votazione finale delle prove di maturità conseguita nell’anno scolastico 
2018/2019; 
 Dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara di non aver percepito per i medesimi risultati 
scolastici analoghi benefici erogati da Enti pubblici e/o privati. 
 Certificazione ISEE in corso di validità. 
La mancata o tardiva consegna delle dichiarazioni ISEE comporterà automaticamente l’inserimento 

nella fascia ISEE più alta. 
 

Accertamenti e sanzioni – articolo 10 
Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR n. 445/2000, l’Ufficio competente procederà 
all’effettuazione di idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni. In 
caso di dichiarazioni mendaci o nel caso in cui non venga esibita la documentazione richiesta, il 
dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio, si procederà al recupero delle somme eventualmente già 
erogate e si procederà in termini di legge. 

 
Graduatoria ed assegnazione delle Borse di studio – articolo 11 

L’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere 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 nell’apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei 
partecipanti idonei, riportando accanto agli stessi sia la valutazione del merito scolastico che il 
reddito ISEE della famiglia di appartenenza, in base al quale si stilerà la graduatoria. Il 
Responsabile, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio competente, con propria 
determinazione approverà la graduatoria ed aggiudicherà le borse di studio nei limiti degli assegni 
disponibili. 
La graduatoria ed i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediate avviso pubblicato sul sito 
comunale. 
Nell’ipotesi in cui le domande idonee per il conferimento di borse di studio per le fattispecie 
previste all’art. 6 fossero per alcune di esse in numero inferiore a quelle da assegnare, le economie 
derivanti verranno ridistribuite secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. incremento numero di assegni di studio previsti per il 5° anno Scuola Secondaria 2° grado – 
Diploma di maturità; 

2. incremento numero di assegni di studio previsti dal 1° al 4° anno Scuola Secondaria 2° 
grado – Licei. Istituti Magistrali e Scuole equipollenti 

3. incremento numero di assegni di studio previsti dal 1° al 4° anno Scuola Secondaria 2° 
grado – Istituti tecnici e Professionali e Scuole equipollenti 

4. incremento numero di assegni di studio previsti per la Licenza Scuola Secondaria di 1° 
grado. 

 
Modalità delle domande - Articolo 12 

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e resa in 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi 
ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda va 
indirizzata al Sindaco del Comune di Ambivere e dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo del 
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Comune, entro termini di scadenza stabiliti dal suddetto bando, corredata dalla documentazione richiesta 
nell’art. 9 

 
Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità - Articolo 13 

Costituiranno motivo di esclusione dal concorso 
1. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati; 
2. l’errata o parziale compilazione della domanda; 
3. la mancanza della documentazione richiesta; 
4. la mancanza della firma; 
5. la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel 

presente bando. 
 

Rinuncia – articolo 14 
In caso di rinuncia dell’avente diritto in graduatoria, si procederà allo scorrimento della stessa a 
beneficio degli studenti posti in successione numerica. 

 
Ricorsi – articolo 15 

I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione della 
documentazione attinente la propria istanza e, nel termine, di ulteriori 15 giorni, è ammesso ricorso 
motivato da presentare al Sindaco al fine di un riesame dell’istanza, in base alla normativa vigente. 
Il ricorso è inammissibile se basato sulla valutazione delle condizioni economiche dei concorrenti e 
deve fondarsi solo su motivi di legittimità inerenti la valutazione del punteggio per merito scolastico 
e la regolarità della documentazione presentata. 

 
Informazioni – articolo 16 

Ulteriori informazioni in merito al bando di concorso saranno reperibili presso l’Ufficio Scuola del 
Comune di Ambivere- referente Ufficio scuola - o sul sito www.comune.ambivere.bg.it. 


