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Allegato B) 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Per l’attribuzione di Borse di studio a studenti che hanno frequentato nell’ a.s. 2018/2019 la classe 3^ 
della Scuola Secondaria di primo grado e tutte le classi della Scuola Secondaria di secondo grado 

 
1. Finalità 

Agevolare ed incentivare la carriera scolastica dei più meritevoli ammortizzando gli oneri economici 
gravanti sulle famiglie, con l’obiettivo di garantire nel modo più ampio il diritto allo studio. 

 
2. Destinatari 

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 e che non hanno frequentato l’anno scolastico 
2018/2019 da ripetente. 

 
3. Requisiti per l’ammissione 

 Iscrizione e frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 al 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; 
 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 voti di condotta e religione); 
 Immatricolazione nell’anno scolastico 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 alla data di pubblicazione del bando; 
 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. 

 

4. Importo delle Borse di studio 
L’importo unitario delle borse di studio attribuibili agli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado ed 
Istituti Universitari viene determinato nei seguenti valori: 
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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. 

 
5. Modalità di partecipazione e scadenza dei termini 

Le domande di accesso al concorso per l’assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire al Comune – 
Ufficio Protocollo– entro e non oltre le ore 13.00 del 28 febbraio 2020. La domanda dovrà essere presentata 
dal genitore o da chi esercita la potestà sullo studente, redatta su moduli appositamente predisposti 
dall’Ufficio Scuola del Comune di Ambivere e 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 Secondario di II grado 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; 
 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. 

 
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta 
documentazione, ad eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata o tardiva consegna 
comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta. 
La documentazione presentata non verrà restituita. 

 
I moduli relativi alle domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Ambivere 
(www.comune.ambivere.bg.it) e presso l’Ufficio Scuola nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e il mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00- Referente: Ufficio Scuola 



COMUNE DI AMBIVERE 
Provincia di Bergamo 

SETTORE AA.GG.- Ufficio Scuola 
Via Dante Alighieri n. 2 – 24030 Ambivere 

Tel. 035 908024 int. 4 – e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 
Codice Fiscale 91026230168 - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 

Codice Fiscale 91026230168 - P.I.V.A. 02823100165 - C.C.P. 14094247 – CAP 24030 - TEL. 035/908024 – FAX 035/4945905 
– Uffici: Via D. Alighieri n. 2 - E-mail: segreteria@comune.ambivere.bg.it 

3 

 

 

 
 

L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli a campione sulla veridicità delle 
autocertificazioni prodotte e, con riferimento ai redditi, si riserva la facoltà di richiedere agli interessati la 
produzione dei relativi certificati fiscali. 
In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio e si procederà in termini di 
legge. 

 
6. Criteri di valutazione delle domande 

Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione il profitto scolastico e, in caso di parità, il reddito, 
applicando i seguenti criteri: 

 
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 (esclusi i voti di 
condotta e religione); 

 
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 alla 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 

 
7. Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità 

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

bando. 
 

8. Graduatoria 
L’Ufficio competente redigerà 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 mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune. 

 
9. Rinuncia 

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

10. Ricorsi 
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. 


