COMUNE di MALBORGHETTO-VALBRUNA
Provincia di Udine
Piazza Palazzo Veneziano, n. 1 – 33010 Malborghetto-Valbruna
Cod. Fisc. 84004050302
Part. I.V.A. 01064000308

Tel. 0428/60023-60044
Fax 0428/60318

BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO 2017
(per meriti scolastici conseguiti nell’anno scolastico 2016/17)
per l’assegnazione di:

5 borse di studio del valore di
€ 200,00
per studenti della scuola secondaria
di primo grado

2 borse di studio del valore di
€ 250,00
per studenti della scuola secondaria
di secondo grado

1 borsa di studio del valore di
€ 500,00
per diplomati della scuola
secondaria di secondo grado e
iscritti al primo anno
universitario

Articolo 1. Istituzione e finalità
Il Comune di Malborghetto-Valbruna istituisce 8 borse di studio da assegnare ai giovani più meritevoli
ed in regola con il percorso scolastico della Scuola secondaria di primo e secondo grado, allo scopo
valorizzare e sostenere il profitto e incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più
approfondite opportunità culturali, in attuazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione e dell’art. 1 della L.R. 26
maggio 1980, n. 10.
Le borse di studio vengono finanziate con fondi di bilancio comunale, per complessivi Euro 2.000,00
e così ripartiti:

5 borse di studio del valore di
€ 200,00
per alunni della scuola secondaria di
primo grado

2 borse di studio del valore di
€ 250,00
per studenti della scuola secondaria
di secondo grado

1 borsa di studio del valore di
€ 500,00
per diplomati della scuola
secondaria di secondo grado e
iscritti al primo anno
universitario

Articolo 2. Requisiti necessari
Possono concorre all’assegnazione delle borse di studio le studentesse e gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o equiparata secondo la legislazione in vigore;
2. Residenza nel comune di Malborghetto – Valbruna;
3. Frequenza di un corso di studio per l’anno scolastico in corso al momento della scadenza del termine
per la presentazione della domanda (per gli studenti della scuola secondaria diplomati è necessaria
l’iscrizione a un corso di studi universitario);
4. Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: aver conseguito, nell’anno scolastico 2016/17
una votazione media di almeno 8/10 (otto/decimi) o equivalente, oppure il diploma di Scuola
secondaria di primo grado con votazione non inferiore a 8/10 (otto/decimi);

5. per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: aver conseguito, nell’anno scolastico
2016/17 una votazione media di almeno 7/10 (sette/decimi) o equivalente, oppure il diploma di
maturità con votazione non inferiore a 80/100 (ottanta/centesimi);
6. per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado diplomati: essere iscritti, al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ad un corso di studi universitario
riconosciuto dal MIUR.
La media scolastica è calcolata, con due decimali, con riferimento alle materie curricolari con esclusione
della materia di religione o l’eventuale materia alternativa.
Non sono ammessi al concorso:
a. gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento abbiano frequentato scuole private non
paritarie;
b. gli studenti che abbiano frequentato l’anno scolastico di riferimento da ripetenti o che, per
l’anno scolastico medesimo, abbiano riportato debiti formativi in una o più materie;
c. gli studenti iscritti ai corsi serali;
d. gli studenti che abbiano riportato un voto in condotta inferiore al 7 (sette);
e. gli studenti che presentino domanda oltre il termine di scadenza previsto nel bando;
f. gli studenti che presentino domanda non corredata dalla prescritta documentazione e/o che
non provvedano a regolarizzare/integrare la domanda nei termini comunicati dal Comune.
L’assegnazione della borsa di studio non è compatibile con altri assegni o borse di studio percepiti, per
l’anno scolastico di riferimento, da altri Enti pubblici.
L’assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno allo studio (contributi per
trasporto scolastico, per acquisto testi, ecc.) erogate dal Comune o da altri Enti pubblici.
Articolo 3. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda per l’assegnazione delle borse di studio oggetto del presente bando deve essere presentata
dal soggetto esercente la potestà genitoriale, dall’affidatario o tutore dello studente, oppure dallo studente
stesso purchè maggiorenne al momento della presentazione delle domanda.
Il modulo di domanda, unitamente al presente bando, può essere ritirato presso l’Ufficio di Segreteria
oppure scaricato dal sito web del Comune di Malborghetto–Valbruna, all’indirizzo
http://www.comune.malborghetto-valbruna.ud.it/ alla sezione Albo Pretorio.
Alla domanda debitamente compilata in stampatello, dovranno essere allegati i seguenti documenti in
carta semplice:
a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, da cui risulti:
la regolare frequenza per l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della
domanda (per gli studenti della scuola secondaria superiore diplomati: l’iscrizione ad un
corso di studi universitario al momento della presentazione della domanda);
l’esito conseguito nell’anno scolastico di riferimento;
che lo studente non abbia ottenuto per l'anno scolastico di riferimento altre borse di studio
o altri assegni erogati a titolo di merito scolastico da altri Enti o Istituti pubblici;
che lo studente non abbia frequentato l’anno scolastico di riferimento da ripetente o che,
per l’anno scolastico medesimo, non abbia riportato debiti formativi in una o più materie o
un voto in condotta inferiore al 7;
b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
La domanda potrà essere consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Malborghetto –
Valbruna,Piazza Palazzo Veneziano 1, Malborghetto, negli orari di apertura, oppure spedita via posta

all’indirizzo indicato. Oppure potrà essere inviata tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@commalborghetto-valbruna.regione.fvg.it
Il termine di presentazione delle domande è stabilito nella giornata del 25 ottobre, alle ore 12.00. in caso di
spedizione postale, da effettuarsi con raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale.
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi postali e/o informatici.
La mancanza delle informazioni necessarie per la valutazione, così come l’incompletezza della
documentazione, la spedizione o la consegna oltre i termini indicati renderanno l’istanza irricevibile.
Articolo 4. Graduatoria
La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta dal responsabile
del procedimento e da due dipendenti dell’Amministrazione Comunale. La Commissione, trascorsi 10 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, si riunirà per la valutazione, previo verifica della
regolarità della documentazione presentata.
La graduatoria verrà formulata tenendo conto solamente del profitto scolastico. A parità di profitto, l’importo
complessivo delle borse di studio, stanziate per ciascuna categoria di studenti, sarà suddiviso tra tutti gli
studenti classificatisi ex aequo in ciascuna della predette categorie.
La graduatoria approvata dalla Commissione è definitiva e pubblicata all’albo pretorio comunale entro il mese
di novembre 2017. Della graduatoria verrà dato avviso anche a mezzi stampa e web.
Articolo 5. Cerimonia di Consegna e Pagamento
La cerimonia formale di consegna delle borse di studio avverrà nel mese di dicembre 2017 presso la Sala del
Palazzo Veneziano a Malborghetto. La data e l’orario saranno comunicati dagli uffici unitamente alla
pubblicazione della graduatoria.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda
presentata.
Articolo 6. Trattamento dei dati
A norma delle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati
forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di
erogazione delle borse di studio.
Articolo 7. Controlli e sanzioni
Ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Malborghetto-Valbruna effettuerà controlli,
anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in sede di presentazione della domanda.
Ove risultassero dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti comunque dati non
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno in responsabilità penale e decadranno dal beneficio loro
eventualmente già concesso sulla base della dichiarazione non veritiera.

