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                Bando di partecipazione “Borse di Studio ”
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a.s. 2020-2021

FINALITÀ
La Borsa di Studio, voluta e promossa dalla Famiglia LOMBARDI ( per ricordare l’impegno
educativo e sociale della compianta collega Insegnante di  ICR del nostro Istituto Elisabetta
Zemola) intende promuovere il diritto allo studio e sostenere il percorso formativo degli alunni
e delle alunne delle Scuole Primarie in disagiate condizioni.
Questi  premi  sono volti  a  sostenere le  famiglie  di  1 alunna ed 1 alunno che  nell’anno
scolastico di riferimento abbiano mostrato particolare talento, impegno, creatività nel percorso
di formazione scolastica e necessitino di un sostegno  economico per le attività scolastiche o
para scolastiche .
A tale scopo sarà predisposta  una graduatoria, anche sulla base  del reddito, stilata sulle
certificazioni ISEE e da dichiarazioni di priorità da parte dei Servizi Sociali.

DESTINATARI

n. 1 Alunno e n. 1 Alunna che  abbiano frequentato regolarmente e con impegno una
qualsiasi  delle  Classi   delle  Scuole  primarie  dell’Istituto  Comprensivo  “Caretta”  di  Spinetta
Marengo, i cui nuclei familiari presentino IL  REDDITO ISEE per l’anno 2020
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Presentare  la  domanda  di  partecipazione  CON  LA  DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  entro  il
termine stabilito; essere meritevoli per comportamento, impegno ,spirito creativo e regolarità
negli  studi,  proseguire  gli  studi  presso  la  scuola  Secondaria  di  Primo  grado  dell’Istituto
Comprensivo  di Spinetta Marengo, rientrare nella categoria di reddito.

IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO
L’importo di ognuna delle  2  borse di studio annuali è pari a € 500,00.

 MODULISTICA e MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande andranno redatte in  forma chiara e leggibile  su apposito formulario  e rese in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi
dello studente e del richiedente.
Dovranno essere allegate  dichiarazione  dell’Insegnante di Classe  della Scuola Primaria, sul
rendimento e comportamento dell’alunno.  
Eventuali segnalazioni o comunicazione dei Servizi Sociali o del CISSACA. 
Il modulo di domanda è disponibile presso la  segreteria della scuola   . 
Le  domande  compilate  vanno  presentate   mediante  consegna  a  mano  o  spedizione  con
raccomandata a/r (farà fede il timbro postale di partenza) all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo
(insieme a certificazione ISEE e /o dichiarazione dei Servizi Sociali)
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande per la concessione della borse di studio  scade
alle ore 13,00 del giorno 02  luglio  2021.

ACCERTAMENTI
Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l’Ente erogatore effettuerà accurati controlli, sia
a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’assegnazione delle  borse di  studio  avverrà ad insindacabile  giudizio  della Commissione.
Questa  sarà  formata  da  un  Rappresentante  della  Famiglia,  dal  Presidente  del  Consiglio
d’Istituto per la componente genitori (o suo delegato) + D.S. (o suo delegato ).
Si  terrà conto, per l’ammissione in graduatoria,  delle  valutazioni  dell’Insegnante di  Classe,
inerenti tutte le discipline e il comportamento negli anni di frequenza della Scuola Primaria; si
prenderanno in esame le dichiarazioni e comunicazioni inerenti lo stato di disagio economico –
sociale prodotte dai servizi Sociali e a parità di punteggio, l’importo della borsa di studio sarà
assegnata allo studente con reddito ISEE INFERIORE.

INFORMAZIONI
Ulteriori  informazioni  in  merito  al  presente  bando  sono  reperibili  presso  la  Segreteria
dell’Istituto Comprensivo .
La  graduatoria  finale  con  il  nominativo  del  vincitore  sarà  affissa  all’albo  dell’Istituto  e
pubblicata on line sul sito della Scuola. Verrà comunicata alla famiglia del vincitore entro il
mese di luglio 2021 e attraverso opportuni accordi con la Famiglia  Lombardi  assegnata allo
studente entro il mese di settembre del nuovo a.s.

                                                               La Dirigente Scolastica
                                                             Prof.ssa Renata Nosengo
                                                               (La firma autografa è omessa i sensi dell’art. 3
                                                                                        D.lgs 39/93 ed apposta sull’originale agli atti) 
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