
 

 
 

 

C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
Provincia di Torino    CAP. 10052 

 
Area Amministrativa 

Servizio Affari Generali Demografici Servizi alla Persona 
Ufficio Servizi alla Persona 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

Piazza De Gasperi n. 1    
Tel. 0122/909911 Fax-0122/96084 

� web page: www.comune.bardonecchia.to.it                                                         � E-mail:segreteria@bardonecchia.it 

BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Criteri e modalità per la concessione di n.10 borse di studio a giovani studenti 

residenti nel Comune di  Bardonecchia e frequentanti un corso di istruzione 

secondaria di secondo grado 

 
1. Possono beneficiare della borsa di studio gli studenti iscritti al secondo ciclo della scuola 

secondaria presso istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie e che al 

momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Residenza a Bardonecchia da almeno tre anni consecutivi; 

b. Aver conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 una valutazione media non 

inferiore a 8,5/10 calcolata sulla base della scheda di valutazione, comprensiva del 

voto di comportamento. Per gli alunni che hanno frequentato la classe 5^, si terrà 

conto della votazione risultante dall’Esame di Stato  che non dovrà essere inferiore 

a 85/100. 

c. Non essere stati mai respinti nel percorso degli studi svolti. 

2. La domanda è presentata: 

a. se lo studente è minorenne, da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla 

persona che esercita la responsabilità genitoriale; 

b. se lo studente è maggiorenne, dallo studente stesso. 

3. La domanda, compilata in carta semplice avvalendosi del modulo allegato alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale, e altresì reperibile sul sito 

www.comune.bardonecchia.to.it, deve essere presentata all’Ufficio Servizi alla Persona – 

Piazza A. De Gasperi n. 1 – 10052 Bardonecchia entro e non oltre il 30 settembre 2018. 

4. La domanda è presentata con una delle seguenti modalità: 

a. direttamente all’Ufficio Protocollo, Piazza A. De Gasperi n. 1, Piano Terra (aperto al 

pubblico da lunedì a sabato in orario 9.00/12.00); 

b. a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso, si intende 

presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell’ufficio postale che è stata 

consegnata entro il termine previsto); 

c. per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.bardonecchia@pec.it; 

5. L’importo stanziato dal Comune è pari ad € 10.000,00 per n.10 borse di studio da 

€1.000,00 cadauna.  

6. L’Ufficio scrivente, alla scadenza del bando, verificherà il possesso dei  requisiti dichiarati 

e predisporrà la graduatoria degli aventi diritto applicando i seguenti punteggi: 

Valutazione da 8.50 a 8,70      Punti 30 

Valutazione da 8,71 a 9,00      Punti 50 

Valutazione da 9,01 a 9,50      Punti 70 

Valutazione da 9,51 a 9,80      Punti 80 

Valutazione da 9,81 a 10,00     Punti 90 



Per gli alunni che hanno frequentato la classe 5^ e sostenuto l’Esame di Stato: 

Valutazione da 85 a 87      Punti 30 

Valutazione da 88 a 90      Punti 50 

Valutazione da 91 a 95      Punti 70 

Valutazione da 96 a 98      Punti 80 

Valutazione da 99 a 100      Punti 90 

 

Qualora la graduatoria evidenziasse domande valide rientranti nella graduatoria degli 

aventi diritto in numero superiore a 10, verrà data priorità alla media più alta tenendo 

conto dei decimali. 

 

7. Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento approverà la graduatoria degli 

aventi diritto e provvederà all’erogazione delle borse di studio. 

 

8. L’erogazione dell’importo spettante avverrà in unica soluzione con bonifico bancario. 

 

9. Le dichiarazioni sostitutive rese saranno soggette a controllo. 
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