BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il Comune di Jesolo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento dei servizi per le prestazioni sociali agevolate,
sezione 4, approvato con delibera di C.C. n.143 del 30.07.2002, bandisce concorso per il conferimento di dodici borse di
studio da €. 413,17 cadauna per frequenza alla scuola secondaria di secondo grado .
Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado di qualsiasi tipo.
Possono concorrere gli studenti iscritti a scuole statali e paritarie, residenti nel Comune di Jesolo che risultano meritevoli,
ovvero che abbiano conseguito la promozione nell’anno scolastico precedente la domanda, senza debiti formativi o
insufficienze ed abbiano l’ISEE (indicatore situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare di appartenenza
inferiore alle fasce indicate nella sottoindicata tabella che forma parte integrante del regolamento dei servizi per le
prestazioni sociali agevolate:
Componenti del nucleo familiare
Studente solo

Scala di
equivalenza

Livello Soglia ISEE Max entro la quale è
attribuito il punteggio
1

Euro 6.713,94

Studente + 1 componente

1,57

Euro 10.540,89

Studente + 2 componenti

2,04

Euro 13.696,44

Studente + 3 componenti

2,46

Euro 16.516,29

Studente + 4 componenti

2,85

Euro 19.134,73

Le borse di studio sono in numero di dodici e così articolate:
-n. 4 riservate agli alunni che abbiano sostenuto gli esami di licenza della scuola secondaria di primo grado solo con una
votazione media pari al punteggio da nove a dieci;
-n. 4 riservate agli studenti frequentanti il liceo classico, scientifico e linguistico che abbiano riportato una votazione
media pari al punteggio da otto a nove;
-n. 4 riservate agli studenti frequentanti gli altri istituti secondari di secondo grado che abbiano riportato la medesima
votazione di cui al punto sopra.
Qualora il numero dei concorrenti dei singoli istituti risulti inferiore al numero di borse di studio messe a disposizione
degli stessi, la parte residua andrà a beneficio degli studenti dei rimanenti istituti, tramite lo scorrimento della graduatoria
formulata con i criteri di cui al successivo articolo.
Per l’assegnazione della borsa di studio sarà redatta apposita graduatoria, basata sul punteggio massimo pari a 100 il cui
peso sarà distribuito equamente tra il merito e l’ISEE del nucleo familiare del richiedente.
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello da ritirarsi presso l’ufficio istruzione del Comune,
l’ufficio relazioni con il pubblico o scaricabile dal sito internet www.comune.jesolo.ve.it e presentate all’ufficio
protocollo entro e non oltre le ore 13.00 del 27 APRILE 2020.
L’esito del concorso sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l’approvazione della relativa graduatoria. L’erogazione
della borsa di studio avverrà di norma dopo l’approvazione della graduatoria.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’ufficio istruzione allo 0421/359186.
Jesolo, 31.01.2020
Il Dirigente settore finanziario e sociale
Dott.Massimo Ambrosin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del
7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

