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AREA: LEGALE AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA E CULTURA 

 
Prot. n. 21436                                      Prata di Pordenone, lì   23 Ottobre 2018 

 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI ST UDIO  
PER STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRA DO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 
 
 Il Comune di Prata di Pordenone, ai sensi della L.R. 9 marzo 1988 n. 10, art. 28, lettere f), indice, per 
l’anno scolastico 2017/2018 , un concorso per l’assegnazione di cinque borse di studio  a favore degli 
studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria di secondo grado, in relazione ad accertate esigenze 
di carattere economico, familiare ed ambientale , ognuna dell’importo di seguito indicato: 
 
I^ classificato  II^ classificato  III^ classificato  IV^ classificato  V^ classificato  

€ 500,00 € 400,00 350,00 300,00 250,00 
 

L’Amministrazione Comunale inoltre, nell’intento di incoraggiare le ragazze ed i ragazzi ad 
impegnarsi nello studio, prevede anche l’assegnazione di un  riconoscimento non economico a tutti gli 
studenti che hanno raggiunto la media scolastica richiesta dal presente bando, indipendentemente dal 
requisito economico  previsto per la formazione della graduatoria. 
   

Possono pertanto presentare domanda di ammissione gli alunni in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) residenza nel Comune di Prata di Pordenone; 
b) iscrizione e frequenza, nell’anno scolastico 2017/2018, presso una scuola secondaria di secondo grado 

statale o non statale, purché il titolo di studio rilasciato abbia valore legale in Italia;  
c) promozione al termine dell’anno scolastico 2017/2018 con la media di almeno 8/10  (voto in condotta 

compreso); per gli studenti della classe 5^ viene considerata la media scolastica di ammissione 
all’esame di maturità; 

d) attestazione ISEE 2018, in corso di validità, non superiore a € 30.000,00 (ai soli fini della formazione 
della graduatoria per l’assegnazione delle cinque borse di studio in denaro) 

  
La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando, dovrà 

pervenire  al Comune di Prata di Pordenone, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 Novemb re 2018 
con una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Prata di Pordenone; 
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it; 
- invio tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso rimane a 

rischio del mittente il tempestivo recapito del plico. 
  
La domanda consegnata a mano o inviata tramite il servizio postale dovrà essere compilata in modo 

chiaro e leggibile, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla fotocopia del documento di identità personale 
del sottoscrittore; la domanda inviata a mezzo PEC dovrà essere sottoscritta di proprio pugno dal 
richiedente, scansionata  ed inviata unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
Le domande saranno esaminate da una commissione composta dal Responsabile Incaricato di 

Posizione Organizzativa e da altri due dipendenti comunali nominati dal Responsabile medesimo.  
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La suddetta Commissione provvederà a stilare ed approvare apposita graduatoria per 
l’assegnazione delle cinque borse di studio, attendendosi ai seguenti criteri di attribuzione del punteggio: 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
1) Situazione ambientale 
 
Distanza da casa a scuola (solo andata)  Punti  
Da 31 Km e oltre 5 
Da 21 Km fino a 30 Km 3 
fino a 20 Km 2 
 
2) Merito scolastico 
 
Media dei voti  Punti  
Da 8 fino a 8,1 10 
maggiore a 8,1 fino a 8,2 11 
maggiore a 8,2 fino a 8,3 12 
maggiore a 8,3 fino a 8,4 13 
maggiore a 8,4 fino a 8,5 14 
maggiore a 8,5 fino a 8,6 15 
maggiore a 8,6 fino a 8,7 16 
maggiore a 8,7 fino a 8,8 17 
maggiore a 8,8 fino a 8,9 18 
maggiore a 8,9 fino a 9 19 
Maggiore di 9 20 
 
 La graduatoria sarà formata sulla base del totale dei punti attribuiti ad ogni singolo candidato, 
secondo i criteri sopra riportati. 
 In caso di parità, prevale lo studente con l’attestazione ISEE inferiore; in caso di ulteriore parità 
prevale l’ordine di arrivo della domanda. 
 L'Amministrazione Comunale si riserva di svolgere accertamenti istruttori, relativamente alla 
veridicità delle dichiarazioni fornite. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termi ne indicato nel presente bando.   
Le borse di studio ed i riconoscimenti non economici previsti dal presente bando verranno 

consegnati agli aventi diritto nel corso di una cerimonia organizzata dall’Amministrazione Comunale, che si 
svolgerà presumibilmente nel mese di Dicembre 2018. 
 L’Ufficio Segreteria (tel. 0434/425111) rimane a disposizione, durante l’orario di apertura al pubblico 
per eventuali chiarimenti. 
 
 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

F.to Dott. Salvatore Sorbello 
 

 
 
 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:  
Mattina:       Lun-Mart-Merc. e Ven. dalle 9.00 alle 13.00 
Pomeriggio: Giovedì: dalle 16.00 alle 17.30 
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OGGETTO : DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO A  

FAVORE DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO AI SENSI DELLA L.R. 10/ 88 - 
ART. 28 - COMMA 1 - LETTERA F) - ANNO SCOLASTICO 20 17/2018 
 

 
Al COMUNE DI  
PRATA DI PORDENONE 

        Ufficio Segreteria 
        Via Roma n. 33 
        33080 PRATA DI PORDENONE 
 
 
Il sottoscritt__ _______________________________, nat__ a __________________ il 

_____________, residente a _________________ in via ________________ n. _____, codice 

fiscale ________________, Tel. _______________, indirizzo mail: _________________________  

in qualità di: 

���� diretto interessato (in caso di studente maggiorenn e) 

���� esercente la potestà/tutela  sul minore (in caso di studente minorenne):  

(cognome e nome dello studente minorenne) ____________________________________, 

nato/a a __________________ il _____________, residente a 

________________________ in via ________________________ n. _____, codice fiscale 

____________________,  

iscritto/a  per l’a.s. 2017/2018 alla _____ classe della scuola/istituto 

_______________________________________ di _____________________________________ 

C H I E D E 
 

□□□□    L’ammissione al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno scolastico 
2017/2018 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 10 marzo 1988, n. 10. 

 

□□□□    L’assegnazione del riconoscimento per i risultati scolastici conseguiti nell’anno scolastico 
2017/2018, indipendentemente dal requisito economico. 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 
495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità 
 

D I CH I A R A 
 
Che il sottoscritto richiedente (studente maggiorenne) oppure il minore sopraindicato: 
 
• E’ residente nel Comune di Prata di Pordenone; 
 

segue ./. 
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• Ha conseguito la promozione/ammissione all’esame di maturità, al termine dell’a.s. 2017/2018, 

con la seguente media scolastica: _____/10; 
 
• Ha conseguito, al termine dell’a.s. 2017/2018, il diploma di maturità con il seguente punteggio 

finale: _____/100 (solo per gli studenti del 5^ anno); 
 
• E’ in possesso di attestazione ISEE 2018 in corso di validità, pari a € ______________ (da 

indicare obbligatoriamente in caso di richiesta di assegnazione della borsa di studio) 
 
 
Dichiara  inoltre: 
 
- che le copie dei documenti allegati alla presente domanda sono conformi all’originale. 
 
- che, in caso di assegnazione della borsa di studio, la persona delegata alla riscossione del 

premio è: 

□□□□    Il/La sottoscritto/a richiedente; 

□□□□    il/la Sig./Sig.ra ______________________________________, nato/a a 

______________________ il ____________, codice fiscale ________________________.  

 
Dichiara, infine, di aver letto il bando di concorso e di accettarlo integralmente senza alcuna 
riserva. 
 
 
_____________________, lì _____________ 
 
 
        FIRMA DEL RICHIEDENTE 

  
 ______________________ 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
 
� Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità, (Solo in caso di richiesta di assegnazione della borsa 

di studio). 
� Documento di identità del sottoscrittore. 
 
NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E SUL TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI 
 
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’interessato. 
La firma non deve essere autenticata qualora venga presentata personalmente dal richiedente e sottoscritta 
in presenza del personale dell’Ufficio protocollo e/o segreteria del Comune di Prata di Pordenone; negli altri 
casi dovrà essere allegata fotocopia del documento di id entità personale del sottoscrittore . 
 
Si informa che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per l’espletamento 
del procedimento e per le finalità di cui all’oggetto, nell’osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 
e dal Regolamento UE n. 2016/679. 

 
. 
 
 


