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AVVISO  PER L’ASSEGNAZIONE DI  
N. 10 BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

PREMESSO CHE 
 

• l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia , nel rispetto degli artt. 3 e 34 della 

Costituzione Italiana e in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di 

sostenere il diritto allo studio, ha espresso la volontà di istituire dall’anno 2016 n. 10 

borse di studio  per meriti scolastici  rivolte agli  studenti della scuola secondaria di 

secondo grado al fine  di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso 

scolastico e di  favorire la crescita culturale della comunità; 

• per tale motivo prevede che la Giunta Comunale, sulla base dello stanziamento a 

bilancio    della somma di euro 10.000,00  indica annualmente  gli indirizzi per 

l’assegnazione delle borse di studio ed i requisiti necessari per presentare istanza 

di partecipazione;  

• la G.C. con deliberazione di G.C. N. 88 del 28/06/2022 ha determinato gli indirizzi e 

stabilito i criteri per l’assegnazione delle borse di studio per meriti scolastici – anno 

scolastico 2021/2022 a favore degli studenti iscritti al secondo ciclo della scuola 

secondaria presso istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie; 

 

RICHIAMATA 
 

la propria determinazione n° 88 del 01/07/2022  di approvazione dello schema del 
presente Avviso pubblico e del modulo di istanza di partecipazione;   
 

SI INFORMA  
 

Che e’ indetta la selezione per l'assegnazione di n° 10  borse di studio per meriti 
scolastici  a favore di 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:  
 

1. Residenza nel Comune di Bardonecchia dal almeno tre anni consecutivi ; 
 

2. Non essere stati mai bocciati  nel percorso degli studi svolti; 
 

 



 
3. Aver conseguito nell’anno scolastico 2021/2022  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 

 

− L’importo stanziato dal Comune è pari ad € 10.000,00 per n.10 borse di studio dal 
valore di  €1.000,00 cadauna. L’erogazione dell’importo spettante avverrà in unica 
soluzione con bonifico bancario. 

 

− 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. 

 

− Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento approverà la graduatoria 
degli aventi diritto e provvederà all’erogazione delle borse di studio. 
 

 
 LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

➢ Può essere  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. 

 

➢ deve essere compilata in carta semplice avvalendosi del modulo allegato 
reperibile sul sito www.comune.bardonecchia.to.it, da presentare  all’Ufficio Servizi 
alla Persona – Piazza A. De Gasperi n. 1 – 10052 Bardonecchia entro e non oltre il 

04/08/2022 

 

➢ Deve essere presentata utilizzando una  delle seguenti modalità: 
a. per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

comune.bardonecchia@pec.it  oppure segreteria@bardonecchia.it; 
b. con consegna a mano in busta chiusa nell’apposito  box posto nell’atrio del 

Comune in  Piazza A. De Gasperi n. 1. 
 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/
mailto:comune.bardonecchia@pec.it
mailto:segreteria@bardonecchia.it


 

Non saranno ammessi al bando gli studenti che: 

1. per l’anno scolastico 2021/2022 cui la borsa di studio fa riferimento godano di 

benefici analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad 

esclusione della dote scuola per reddito o analogo beneficio); 

2. abbiano presentato la domanda non corredata dalla prescritta documentazione, 

con particolare riferimento ai dati relativi alle votazioni necessarie per la 

formazione delle graduatorie. 

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande: 

1. la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando; 

2. la mancata sottoscrizione della domanda e la non allegazione del documento di 
identità. 

 

Si comunica infine che L’Amministrazione Comunale effettuerà  controlli sulla veridicità 
dei dati dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora si verifichino,  dai controlli 
effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al Regolamento, l’assegnatario verrà 
privato del beneficio, ovvero, se già erogato, sarà tenuto alla restituzione. Il Comune in 
tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente per le previste 
sanzioni penali. 

Responsabile del Procedimento: Rag. CAMPOLO Loredana  (Responsabile Servizio 
Affari Generali – Demografici e Servizi alla Persona) 

Per informazioni: Ufficio Segreteria- Servizi alla Persona : 011/909912-16-22 

 

Bardonecchia, li 04/07/2022 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         CAMPOLO Loredana 

                       f.to digitalmente   

 

 

 


