
   

 

REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “EREDITA’ MAESTRA MARGHERITA SALES” 

ART. 1 

E’ indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio, 

per l’anno scolastico 2015/2016, agli alunni frequentanti le scuole medie di 

Sommariva del Bosco e gli alunni frequentanti le scuole  professionali e le università, 

residenti nel Comune di Sommariva del Bosco da almeno sei mesi precedenti la data 

di emissione del bando 

a) n. 1 da € 1.000,00, per gli alunni frequentanti le scuole medie inferiori di 

secondo grado; 

b) n. 1 da € 1.500,00, per gli alunni frequentanti le scuole professionali di ogni 

tipo; 

c) n. 1 da € 2.500,00, per la frequenza di corsi di laurea, di corsi relativi agli anni 

successivi al V dei conservatori musicali e di corsi che rilasciano diplomi 

universitari (lauree brevi) preso Università statali o legalmente riconosciute. 

ART. 2  

Per poter partecipare al concorso: gli studenti di cui ai punti a) e b) del precedente 

art. 1 non devono aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico e devono aver 

conseguito, nello stesso anno, la promozione alla classe o al corso successivo, 

riportando una votazione media non inferiore a 8/10 o equiparata oppure un 

giudizio complessivo non inferiore a distinto.  

Gli studenti universitari, iscritti al primo anno per l’anno accademico 2015/2016, 

devono aver conseguito non da ripetenti il diploma di scuola media superiore 

nell’anno scolastico precedente in unica sessione riportando, nell’esame finale di 

Stato, una votazione non inferiore a 90/100 e aver sostenuto e superato alla data di 

scadenza del bando, almeno un esame previsto dal piano di studio, se tale possibilità 

è prevista dall’ordinamento autonomo dell’istituto frequentato. 
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Gli studenti universitari, iscritti ad anni successivi al primo, devono aver sostenuto e 

superato, alla data di scadenza del bando, il numero di esami previsti dal piano di 

studio per l’anno frequentato, con votazione media non inferiore a 27/30. 

ART. 3  

Non sono ammessi al concorso: gli studenti fuori corso, i ripetenti, i laureati iscritti 

ad altri corsi di laurea, i fruitori del presalario universitario per l’anno accademico 

considerato, nonché gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado che, per l’anno 

2016/2017, siano ricoverati in istituti con retta interamente a carico della pubblica 

assistenza. 

Non sono prese in considerazione le domande di partecipazione presentate oltre i 

termini previsti dal successivo art. 4. 

ART. 4 

Le domande di partecipazione al concorso, dirette a Comune di Sommariva del 

Bosco, Piazza Seyssel n. 1, 12048 Sommariva del Bosco – devono essere inoltrate 

con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo info@pec.sommarivabosco.it entro il 30/10/2016. A tal fine fa 

fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: 

1) autocertificazione relativa al carico di famiglia con l’indicazione del reddito ISEE di 

ciascun familiare;  

2) l’indicazione dei codici fiscali dello studente e dei genitori; 

3) per gli studenti di cui ai punti a) e b) dell’art. 1 del presente bando: pagella 

attestante i giudizi o la votazione conseguiti, nelle singole materie, dal concorrente 

nell’anno scolastico 2015/2016, con annessa espressa dichiarazione che il candidato 

non ha frequentato da ripetente; 

4) per gli studenti iscritti nell’accademico 2015/2016 a facoltà universitarie:  

- per gli iscritti al primo anno: autocertificazione della votazione conseguita in sede 

di esame di Stato, con l’espressa dichiarazione che il concorrente non ha 

frequentato da ripetente l’anno accademico 2014/2015; 

- per gli studenti iscritti al secondo anno e successivi: autocertificazione della 

regolare iscrizione all’anno di corso accademico non da ripetente, dell’ordine degli 



studi della facoltà, ovvero del piano personale di studi approvato dal Consiglio della 

facoltà in cui siano specificati gli esami sostenuti e da sostenere relativi a ciascun 

anno del corso di laurea, con l’indicazione delle votazioni conseguite nelle singole 

materie, nonché delle relative date degli esami sostenuti; 

4) Le domande dovranno, altresì, riportare la denominazione nonché l’indirizzo 

dell’istituto scolastico frequentato nell’anno scolastico 2015/2016. 

Per gli iscritti al primo anno di università occorre indicare anche la denominazione e 

l’indirizzo dell’istituto scolastico dove si è conseguito il diploma nell’anno scolastico 

2014/2015. 

5) La domanda di ammissione al concorso deve esser sottoscritta dal concorrente se 

maggiorenne o dal genitore o da chi esercita la patria potestà, se il candidato è 

minorenne. 

6) Nella domanda, deve essere espressamente dichiarato che il candidato autorizza 

l’Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della 

presente procedura concorsuale.  

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni 

prodotte, a campione. 

ART. 5 

La Giunta comunale, in sede di approvazione annuale del bando, stabilisce gli 

importi delle borse, i limiti di reddito e i punteggi minimi per aver diritto a 

partecipare al bando. 

ART. 6 

La Commissione, istituita per l’assegnazione della borsa di studio, è formata dal 

Sindaco pro tempore, dal Preside della scuola media pro tempore e dal Segretario 

comunale pro tempore. 

La Commissione, sulla base del bando approvato ogni anno dalla Giunta comunale, 

provvede alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie 

previste dall’art. 1 del presente bando. 

L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati viene effettuata dalla Commissione 

suddetta, sulla base dei giudizi conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito, si 



tiene conto del reddito del nucleo familiare e, in caso di parità, del numero di 

componenti del nucleo familiare. 

Ai fini del computo dei giudizi riportati nello scrutinio o negli esami, é escluso il 

giudizio di religione, in quanto non espresso con voto numerico. 

  


