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Prot. n. 14981 cat. VII/1  

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 

 

L’Amministrazione Comunale, nel Piano per il Diritto allo Studio Anno Scolastico 2019/2020, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2019, ha previsto l’erogazione di borse di studio 

da attribuire a studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2019/2020, una scuola secondaria di secondo grado. 

 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

 

Per partecipare al concorso occorre: 

- avere la residenza anagrafica o il domicilio nel Comune di Livigno da almeno tre anni dalla 

data di scadenza del presente bando; 

- una media dei voti pari almeno a 7,5/10, 75/100 quale voto dell’esame di Stato sostenuto al III anno 

per le scuole professionali ovvero 75/100 per il voto di diploma per gli iscritti all’ultimo anno;  

- può presentare domanda solo chi è stato ammesso all’ a.s. successivo, verranno pertanto esclusi gli 

studenti con debiti formativi; 

 

 

2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune di Livigno e 

disponibili presso gli uffici comunali o sul sito www.comune.livigno.so.it, possono essere presentate a mano 

oppure spedite al Comune di Livigno, Plaza dal Comun n. 93, 23041 Livigno (SO), entro e non oltre  

 

le ore 12.00 del 19.08.2020 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine. 

 

Le domande devono contenere: 

- esatte generalità, recapito e codice fiscale dello studente richiedente; 

- anno di corso e scuola frequentati dallo studente; 

- autocertificazione nella quale sia dichiarato quanto segue: 

a) elenco delle materie scolastiche e i rispettivi voti conseguiti nello scrutinio finale; - (per gli 

studenti iscritti alle scuole professionali) il voto dell’esame di stato, conseguito al III anno - e per 

gli studenti, che hanno completato nell’anno scolastico 2019 – 2020 il ciclo di studi, il voto di 

diploma; 

b) dichiarazione di avvenuta iscrizione all’anno scolastico successivo (esclusi gli studenti che 

completano il ciclo degli studi intrapreso). 
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3. ACCERTAMENTI DELL’ENTE 

 

Il Comune si riserva la facoltà di accertare la veridicità, anche a campione, presso le competenti sedi, dei dati 

dichiarati e certificati. Nel caso di false dichiarazioni il richiedente decade da qualsiasi beneficio e l’Ente è 

tenuto a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria.  

 

 

4. ESCLUSIONI 

 

Saranno esclusi dal concorso coloro i quali presenteranno domande non conformi a quanto indicato 

nel presente bando e quelle prive dei requisiti di cui al punto 1. Saranno inoltre escluse le domande 

riportanti dati non veritieri o incompleti. 

 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Le graduatorie saranno redatte esclusivamente sulla base del merito, valutato mediante le votazioni riportate 

(per il calcolo della MEDIA DELLE VOTAZIONI NON VIENE CONSIDERATO IL VOTO 

RELATIVO A RELIGIONE). 

 

I voti riportati per stage e laboratori, se fanno parte del percorso obbligatorio di studio, sono rilevanti ai fini 

del calcolo della media. 

 

Se la scuola frequentata utilizza il criterio dei giudizi, la conversione in voti ai fini del calcolo della media si 

attua secondo il seguente criterio: buono = 7,5  distinto = 8,5  ottimo = 9,5 

 

Le borse saranno assegnate secondo 5 fasce di merito proporzionalmente alla media delle votazioni riportate, 

in misura crescente, ed in relazione alla durata del corso di studio: 

 

fascia votazione importo 

➢ superiore a 9,5 fino a 10 ➢ € 650,00 

➢ superiore a 9 fino a 9,5 ➢ € 600,00 

➢ superiore a 8,50 fino a 9 ➢ € 550,00 

➢ superiore a 8 fino a 8,5  ➢ € 450,00 

➢ pari a 7,5 fino a 8   ➢ Max € 300,00 

 

➢ è previsto un premio di maturità di 1.000,00 euro per chi si diploma con valutazione 

100/100. 
 

 

 

Livigno, 03.07.2020 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Affari Generali 

 Paggi dott.ssa Chiara 

 Documento firmato digitalmente 
 


