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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO COMUNALI DI MERITO A.S. 2018/2019 

 
Costituzione della Repubblica Italiana – articolo 3 4 

La scuola è aperta a tutti  
L’ istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se 

privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che 

devono essere attribuite per concorso 
 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Carmignano di Brenta 
 

Nello spirito dell’articolo 34 della Costituzione 
� Nella persuasione che la conoscenza e la formazione sono un valore ed una risorsa fondamentali 

per ogni persona 
� Nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che, 

superando con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il 
corso degli studi, continuano a frequentare la scuola superiore negli anni in cui si registra la 
maggior parte degli abbandoni 

 

BANDISCE  
 
Un concorso per il conferimento di n. 23 Borse di studio da assegnare in base all’art. 33 bis del 
vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti 
pubblici e soggetti privati approvato con delibera di C.C. n. 23 del 23.04.1991 e modificato, da 
ultimo, con delibera di C.C. n. 35 del 26.07.2017. 
  
Art. 1 BENEFICIARI  
 
Le borse di studio istituite con Regolamento Comunale sono destinate a favore di: 
A) studenti di ambo i sessi che frequentano i corsi diurni delle scuole di secondo grado statali, 
parificate e legalmente riconosciute. 
B) studenti di ambo i sessi che frequentano corsi diurni universitari o accademici, destinate 
all’incentivazione della propria formazione scolastica. 
 
ART. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
 
I requisiti per la partecipazione per gli studenti di cui alla lett. A) sono: 
1) Residenza in Carmignano di Brenta da almeno 5 anni 
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2) Non aver percepito altre borse di studio per lo stesso anno scolastico erogate da Enti pubblici o 
privati. 
3) Per gli iscritti alla scuola secondaria di II grado: aver conseguito il titolo di licenza media 
inferiore senza essere ripetenti. 
4) Iscrizione obbligatoria all’università o accademia  
 
I requisiti per la partecipazione per gli studenti di cui alla lett. B) sono: 
1) Residenza in Carmignano di Brenta da almeno 5 anni 
2) Per i Laureati: aver conseguito la Laurea nel periodo da Novembre 2018 fino alla data di 

scadenza del presente bando 
 
ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune 
a partire da Mercoledì 11 Settembre 2019.  
Il richiedente dovrà inoltre presentare: 
Per gli studenti di cui alla lett. A) (studenti che frequentano i corsi diurni delle scuole di secondo 
grado statali, parificate e legalmente riconosciute): 
a) per gli iscritti al primo anno, copia del diploma di scuola secondaria di primo grado; 
b) per gli iscritti agli anni successivi, scheda di valutazione di fine anno scolastico; 
c) per chi ha conseguito la maturità, copia del diploma di maturità e certificazione di iscrizione 
all’Università 

 
Per gli studenti di cui alla lett. B) (studenti che frequentano corsi diurni universitari o accademici): 
a) autocertificazione per quanto richiesto dalla tabella A) o dalla tabella C); 
b) copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo o certificazione universitaria/accademica; 
c) copia del diploma di laurea 
 
ART. 4 ASSEGNAZIONE PUNTEGGI  
 
L’assegnazione delle Borse di studio avviene con determinazione del Funzionario dell’Ufficio 
Servizi Sociali e Scolastici, il quale formulerà una graduatoria dei richiedenti, assegnando agli stessi 
un punteggio sulla base dei parametri contenuti nella tabella A) relativa al profitto: 
 
TABELLA A)  
Scuola Secondaria di II Grado 
Esame di Stato: il punteggio verrà definito con la differenza del voto conseguito dal candidato e il 
voto minimo previsto per il superamento dell’esame normalizzato a dieci. In modo esplicativo: 
Punteggio esame di stato = X – 60 
                                           ---------- 
                                                4 
Dove: x = voto dell’esame 
 
Media scolastica: il punteggio verrà definito con la differenza del voto conseguito dal candidato e il 
voto minimo previsto per il superamento dell’anno scolastico normalizzato a dieci. In modo 
esplicativo: 
Punteggio media scol.      = X – 60 
                                           ---------- 
                                                4 
 
Dove: x = media scolastica trasformata con equivalente valore su scala da 60 a 100 
 
In base al punteggio ottenuto con le valutazioni della media scolastica e dell’esame di stato, 
verranno aggiunti alcuni punti a seconda del tipo di scuola frequentata: 
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Liceo: + 3 punti 
Istituto Tecnico: + 2 punti 
Istituto professionale: + 1 punto  
Istituto Pubblico: + 2 punti 
Istituto privato: + 1 punto 
 
Scuola Secondaria di I grado 
Licenziamento: il punteggio verrà definito dalla valutazione del licenziamento 
                      Valutazione 6   = punteggio 1 
                      Valutazione 7   = punteggio 2 
                      Valutazione 8   = punteggio 3 
                      Valutazione 9   = punteggio 4 
                      Valutazione 10 = punteggio 5 
 
TABELLA C) 
 
1 – Merito  documentato dagli istituti scolastici – massimo punti 10 

 
Università: 
Diploma di laurea e/o laurea specialistica  

- votazione 110/lode         - punti 10 
- votazione 110                 - punti 9 
- votazione da 108 a 109  - punti 8 
- votazione da 105 a 107  - punti 7 
- votazione da 100 a 104  - punti 4 
- votazione da 95 a 99      - punti 1 

 
Studenti iscritti ad anni successivi al primo: 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, per percepire la borsa di studio, devono aver 
maturato: 

- Per il secondo anno, 25 crediti 
- Per il terzo anno, 80 crediti 
- Per l’ulteriore semestre, 135 crediti  

 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, in regime di studio a tempo parziale, per percepire la 
borsa di studio, devono aver maturato: 

- Per il secondo anno, 12 crediti 
- Per il terzo anno, 25 crediti 
- Per il quarto anno, 60 crediti 
- Per il quinto anno, 80 crediti 
- Per il sesto anno, 110 crediti 
- Per il settimo anno, 135 crediti 

 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, per percepire la borsa di studio, devono aver 
maturato, indipendentemente dalla data d’iscrizione: 

- Per il secondo anno, 30 crediti 
- Per l’ultimo semestre, 80 crediti 

 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, in regime di studio a tempo parziale, per percepire 
la borsa di studio, devono aver maturato: 

- Per il secondo anno, 15 crediti 
- Per il terzo anno, 30 crediti 
- Per il quarto anno, 60 crediti 
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- Per il quinto anno, 80 crediti 
 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, per percepire la borsa 
di studio, devono aver maturato: 

- Per il secondo anno, 25 crediti 
- Per il terzo anno, 80 crediti 
- Per il quarto anno, 135 crediti 
- Per il quinto anno, 190 crediti 
- Per il sesto anno, 245 crediti 
- Per l’ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno 

 
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico, in regime di studio a 
tempo parziale, per percepire la borsa di studio, devono aver maturato: 

- Per il secondo anno, 12 crediti 
- Per il terzo anno, 25 crediti 
- Per il quarto anno, 60 crediti 
- Per il quinto anno, 80 crediti 
- Per il sesto anno, 110 crediti 
- Per il settimo anno, 135 crediti 
- Per l’ottavo anno, 165 crediti 
- Per il nono anno, 190 crediti 
- Per il decimo anno, 220 crediti 
- Per l’undicesimo anno, 245 crediti 
- Per il dodicesimo anno, 275 crediti 
- Per il tredicesimo anno, 300 crediti 

 
e in aggiunta: 
- media voti 25             -  + 1 punto 
- media voti 26             -  + 2 punti 
- media voti 27             -  + 3 punti 
- media voti 28             -  + 4 punti 
- media voti 29             -  + 5 punti 
- media voti 30             -  + 6 punti 
-  

 
ART. 5 NUMERO E VALORE BORSE DI STUDIO  
Per l’anno scolastico 2018/2019 con delibera di G.C. n. 35 del 03/09/2019 è stata stabilita 
l’assegnazione di n. 23 Borse di studio da distribuire nel seguente modo: 
- Studenti in possesso di licenza della scuola secondaria di I° grado   N. 4 BORSE  da € 150,00 
- Studenti iscritti agli anni successivi al primo  
della scuola secondaria di 2° grado      N. 5 BORSE  da € 200,00 
- Studenti che hanno conseguito la maturità iscritti all’Università  N. 4 BORSE  da € 350,00 
- Studenti iscritti agli anni successivi al primo per l’Università   N. 5 BORSE  da € 350,00 
- Studenti Laureati o con diploma di Laurea     N. 5 BORSE  da € 450,00 
Per un valore complessivo di € 7.000,00 
 
ART. 6 SCADENZA DOMANDE  
Le domande dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo/Segretariato Sociale del Comune di 
Carmignano di Brenta (aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e il mercoledì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30) entro Giovedì 31 Ottobre 2019. 
Per ogni eventuale informazione è a disposizione l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di 
Carmignano di Brenta (tel. 049.9430355 - 218) dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e il 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 
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