
 

COMUNE  DI  BAGNARIA ARSA 
PROVINCIA DI UDINE 

 

BANDO DI CONCORSO 
 PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO (SC. SUPERIORI) 

(per l’anno scolastico 2017/2018 sulla base delle valutazioni a.s. 2016/2017) 
 
 
 

 Il Comune di Bagnaria Arsa, in esecuzione della delibera giuntale 159 del 23.10.2017 

indice bando di concorso per l’assegnazione di n. 8 borse di studio individuali per l’anno scolastico 

20172018. 

 

 Le borse di studio avranno un valore di  

1. € 600,00 per il 1° classificato 

2. € 550,00 per il 2° classificato 

3. € 500,00 per il 3° classificato 

4. € 450,00 per il 4° classificato 

5. € 400,00 per il 5° classificato 

6. € 350,00 per il 6° classificato 

7. € 300,00 per il 7° classificato 

8. € 150,00 per l’8° classificato 

 

Possono partecipare al concorso gli studenti: 

 

 residenti nel Comune di Bagnaria Arsa al momento dell’iscrizione all’anno scolastico per il 

quale la borsa di studio viene assegnata e frequentanti le scuole superiori di qualsiasi tipo e 

luogo; 

 che abbiano conseguito la promozione nell’anno scolastico 2016/2017 nella sessione 

estiva, purché non ripetenti, almeno con la media pari o superiore a 8/10 per la terza media 

o di 7/10 per le scuole superiori. 

 Il cui ISEE famigliare non sia superiore a € 30.000,00 

 che non abbiano beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque 

erogati, in relazione alla borsa di studio cui il bando si riferisce 

 

Le borse di studio saranno conferite in base ad una graduatoria formata da una commissione 

giudicatrice composta dal Sindaco o suo delegato e da due funzionari comunali. 

L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata stilando un'apposita graduatoria che tiene 

conto media dei voti e della situazione economica del nucleo familiare dello studente e verranno 

assegnate, scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

Alla media dei voti viene riconosciuto un punteggio pari al valore del voto stesso. 



Al valore indicato dall’ISEE viene assegnato un punteggio (punti ISEE) secondo la tabella sotto 

riportata. 

Dalla somma dei due punteggi (punti voto + punti ISEE) si ricava il punteggio finale. 

A parità di punteggio tra più candidati, la borsa di studio sarà assegnata a chi avrà il valore ISEE 

più basso.  

 

Tabella – Modello ISEE, punteggio assegnato  

 

Scaglioni 

ISEE 

da a Punti 

Fascia 1 0 14.000,00 3 

Fascia 2 14000,01 21.000,00 2 

Fascia 3 21.000,01 30.000,00 1 

 

 Gli assegnatari della presente borsa di studio non possono cumulare la stessa con 

analoghe assegnazioni. 

La domanda di ammissione al bando, redatta in carta semplice secondo il modulo 

disponibile presso l’Ufficio Amministrativo Comunale (1° piano), dovrà essere firmata dal genitore o 

da chi ne fa le veci e dovrà pervenire all’Amministrazione Comunale entro il giorno 15.12.2017 

corredata, a pena di esclusione dal concorso: 

Gli aventi diritto alle borse di studio, riceveranno il contributo a seguito dell’esibizione:  

  del certificato di studio da cui risulta la valutazione riportata nell’a.s. 2016/2017  

 

 

 

 

Bagnaria Arsa, lì 31.10.2017         lL SINDACO 

            (F.TO dott. Cristiano Tiussi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IL MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ DISPONIBILE SUL SITO 

COMUNALE E PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA. 

 

 

 



Al sig. SINDACO 
del Comune di 

33050 Bagnaria Arsa (UD) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

(per l’anno scolastico 2017/2018 sulla base delle valutazioni a.s. 2016/2017) 
 
 

Il sottoscritto (genitore) ___________________________________________ nato a __________________ 

il _________, residente a ______________________________ in via______________________________ 

in qualità di genitore dello/a studente ______________________________________________ nato/a a 

______________________ il _____________________________ residente a BAGNARIA ARSA in via 

________________ tel.:___________________; email:_____________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

CHIEDE 
che il/la suddetto/a figlio/a partecipi al concorso per l’assegnazione delle borse di studio individuali per l’anno 
scolastico in corso così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 159 del 23.10.2017; 
 
a tal fine 

ALLEGA 
fotocopia della carta d’identità del dichiarante (firmatario) 

 
CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione ed uso di atti falsi e della 
conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), ai sensi 
degli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione ) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) 
del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità  
 

DICHIARA 
 

(barrare solo le caselle che interessano) 
 

 che il figlio/a è attualmente residente nel Comune di Bagnaria Arsa e lo era durante l’anno scolastico 
cui il bando fa riferimento; 

 che ha conseguito la promozione nell’anno scolastico 2016/2017 nella sessione estiva, con il voto di 
“____________” e non era ripetente (solo per la terza media); 

 che ha conseguito la promozione nell’anno scolastico 2016/2017 nella sessione estiva, con la media 
di “_______”, e non era ripetente (solo per le scuole superiori); 

 che il figlio/a è iscritto presso l’Istituto ____________________________ (Istituto di scuola media 
superiore) per l’anno scolastico 2017/2018; 

 di non aver beneficiato di analoghe provvidenze per l’anno di assegnazione della presente borsa di 
studio. 

 di essere in possesso di un I.S.E.E inferiore a € 30.000,00 e pari a €_____________________. 
(allegare copia I.S.E.E. in corso di validità) 
 
 
  

________________, lì ______________  
 
         Firma del genitore 
        ___________________________ 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ 


