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BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO
A.S. 2019 – 2020
L’Istituto Comprensivo Statale di Valmorea in accordo con i Comuni di Albiolo, Solbiate con Cagno,
Rodero e Valmorea che finanziano il progetto bandisce un concorso tra gli alunni di classe terza della
Scuola Secondaria “G. da Milano” che parteciperanno nell’anno scolastico 2019/2020 al Gemellaggio
con il Collège du Commandant Cousteau di Rognac (Francia) per l’assegnazione di 02 (due) borse di
studio (una per un’alunna e una un alunno) del valore di 230,00 Euro (duecentotrenta) ciascuna per
coprire la quota sostenuta dalle famiglie per la partecipazione al progetto.
La borsa è finalizzata al sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli ed è assegnata
sulla base di requisiti di reddito e di merito.
Il bando è disciplinato dal seguente REGOLAMENTO:
A) A CHI È RIVOLTO
Il bando è indirizzato a tutti gli studenti delle classi terze e seconde della Scuola Secondaria “G. da
Milano” iscritti all’anno scolastico 2019-2020 che parteciperanno al Gemellaggio con il Collège du
Commandant Cousteau di Rognac (Francia).
Fondamentale per l’accesso al bando è la media raggiunta allo scrutinio di fine primo quadrimestre
del corrente anno scolastico. Tale media non deve risultare inferiore a 7/10. Non sono inoltre ammesse
valutazioni inferiori al 6 in nessuna materia.
B) REQUISITI DI REDDITO
1) Requisiti di reddito
Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato per le prestazioni del diritto allo studio. La valutazione sarà effettuata su tre fasce che danno diritto ai seguenti
punteggi:
punteggio 30
punteggio 20
punteggio 12

da 0,00 € a 4.880,00
da 4.881,00 € a 9.760,00
da 9.761,00 € a 20.000,00

Per ottenere il punteggio relativamente al reddito è necessario produrre apposita domanda (vedi allegato) corredata dai documenti necessari.
C) REQUISITI DI MERITO
L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti parametri:
punteggio 2
punteggio 4
punteggio 6
punteggio 8
punteggio 10
punteggio 12

da 7,0/10 a 7,5/10
da 7,6/10 a 8/10
da 8,1/10 a 8,5/10
da 8,6/10 a 9/10
da 9,1/10 a 9,5/10
superiore a 9,6/10

Non è necessario produrre alcuna domanda poiché verranno presi in considerazione tutti i partecipanti al gemellaggio.
D) CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione verrà effettuata sommando i punteggi indicati al punto B – Requisiti di reddito e al
punto C – Requisiti di merito del presente regolamento.
Verranno redatte due graduatorie, una femminile e una maschile. Il punteggio più alto di ciascuna
graduatoria, determinerà l’assegnazione delle due borse di studio.
Per gli alunni che non presentano domanda per il punto B - Requisito di reddito verrà considerato il
solo punteggio derivante dal punto C – Requisiti di merito.
Le borse di studio verranno assegnate ad un’alunna e ad un alunno unicamente considerando il punteggio più alto indipendentemente che esso derivi dai Requisiti di reddito + Requisiti di merito o unicamente dai Requisiti di merito.
Esempi:
• Alunni che inoltrano domanda come da punto B – Requisiti di reddito per i quali vengono considerati Requisiti di reddito + Requisiti di merito
Esempi:
ISEE 4.500 € - punteggio 30
ISEE 11.000 € - punteggio 12
ISEE 18.000 € - punteggio 12
•

Media voto 8,5 - punteggio 6
Media voto 7 - punteggio 2
Media voto 9,3 - punteggio 10

Totale 36
Totale 14
Totale 25

Alunni che NON inoltrano domanda come da punto C – Requisiti di merito per i quali vengono
considerati unicamente i Requisiti di merito
Esempi:
Media voto 8,5
Media voto 7
Media voto 9,3

- punteggio totale 6
- punteggio totale 2
- punteggio totale 10

A parità di punteggio si terrà conto in primo luogo della media in pagella nella materia di interesse
Lingua Francese (poiché il viaggio prevede questa destinazione) e in secondo luogo della media in Lingua Inglese.
E) INOLTRO DELLA DOMANDA
La domanda per il punto B – Requisiti di reddito dovrà essere inoltrata alla segreteria della scuola ENTRO E NON OLTRE IL 20 FEBBRAIO 2020, allegando:
• modulo Domanda compilato (in allegato)
• dichiarazione del nucleo familiare ISEE al 31 dicembre 2019
F) ASSEGNAZIONE
La borsa di studio verrà assegnata entro il 28 FEBBRAIO 2020 con una comunicazione ufficiale alla
famiglia. La quota di partecipazione già versata verrà rimborsata dalla Segreteria secondo i tempi previsti.
La Commissione Gemellaggio
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DOMANDA PER CONCORSO
“Gemellaggio Valmorea-Rognac”

Io sottoscritto/a________________________________ nato/a a ___________________________ (_____)
il__________________________ residente a ______________________ (_____)
via/piazza____________________________ numero di telefono: __________________
genitore/tutore dell’alunno/a________________________________________
nato/a a ____________________________________ (_____) il________________________
frequentante la classe ____________________ dell’Istituto nell’anno scolastico 2019/2020:

•
•

chiedo l’iscrizione dell’alunno/a al concorso per l’assegnazione della borsa di studio per il gemellaggio
“Gemellaggio Valmorea-Rognac” per Requisiti di reddito
dichiaro di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione della borsa di studio “Gemellaggio
Valmorea-Rognac”, e di accettarlo senza condizioni

•

autorizzo la commissione Gemellaggio la gestione dei dati personali contenuti nel presente modulo ai
fini dello svolgimento del concorso e della pubblicazione dei risultati.

•

autorizzo, in caso di vincita, la pubblicazione della foto e del nome dell’alunno sulle pagine web dell’istituto

Allego
- dichiarazione nucleo familiare ISEE al 31.12.2019

Luogo e data : ______________________

FIRMA:_________________________

