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ART. 1 

Requisiti di ammissione al Concorso 
 

Criteri di merito 
Possono partecipare al Concorso per l’attribuzione degli assegni di studio per merito, gli studenti 

residenti nel Comune di Arzana che, nell’anno scolastico 2020/2021: 

* Abbiano conseguito la Licenza della Scuola Secondaria di I° grado, riportando una 

votazione finale pari o superiore a 7/10; 

* Abbiano conseguito l’idoneità alla classe successiva di una Scuola Secondaria di II° grado, 

riportando una votazione media pari o superiore ai 7/10, senza debiti formativi e con voto in 

condotta non inferiore a 8/10; nel calcolo della media non si terrà conto della votazione 

riportata in Religione e Condotta ed Educazione Motoria. 

* Abbiano conseguito la qualifica professionale o il diploma rilasciato dagli Istituti 

Professionali o da altro Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado, riportando una 

votazione media pari o superiore ai 70/100; 

Criteri di Reddito 

Possono partecipare al Concorso per l’attribuzione degli assegni di studio per merito, gli studenti 

che fanno parte di un nucleo familiare la cui situazione economica (ISEE) relativa al 2020 sia 

uguale o inferiore a €. 20.000,00. 

Si fa presente che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le Amministrazioni sono  

tenute ad eseguire idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che 

certificano il reddito percepito dalle famiglie e pertanto invierà alla Guardia di Finanza, con 

la quale è stata stipulata una convenzione, tutte  le dichiarazioni sostitutive per i dovuti 

controlli così come stabilito dalla normativa vigente . 

 

ART. 2 

Ripartizione degli assegni 

Gli assegni messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale sono complessivamente n.27 

ripartiti nel seguente modo: 

N. 9 assegni rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di I° grado così ripartiti: 

N. 2 dell’importo di €. 300, al n. 1°e 2° in graduatoria 

N. 2 assegni dell’importo di € 250, al 3° e al 4° in graduatoria  
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N. 2 assegni dell’importo di € 200, al 5° e 6° in graduatoria 

N. 2 assegni dell’importo di € 150, al 7° e all’ 8° in graduatoria 

N. 1 assegno dell’importo di € 100 al 9° in graduatoria  

N. 18 assegni rivolti agli studenti delle Scuole Secondarie di II° grado così ripartiti: 

N. 4 dell’importo di € 300, dal n. 1° al 4° in graduatoria 

N. 3 assegni dell’importo di € 250, dal n. 5° al 7° in graduatoria 

N. 4 assegni dell’importo di € 200, dal 8° al 11° in graduatoria  

N. 3 assegni dell’importo di € 150, dal 12° al 14° in graduatoria  

N. 4 assegni dell’importo di € 100, dal 15° al 18°in graduatoria  

 

ART. 3 

Graduatorie 

L’Ufficio competente, scaduto il termine previsto dal bando per la consegna delle domande, 

redigerà una graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi ottenuti sommando i punti che 

saranno attribuiti a ciascun candidato secondo i seguenti criteri: 

per la media dei voti riportati nello scrutinio finale di giugno o per coloro che hanno sostenuto 

l’esame di maturità o di diploma, la votazione finale conseguita secondo i seguenti prospetti: 

 

- votazione finale conseguita nella Licenza Scuole Secondarie di I° grado 

Votazione finale  Punti attribuiti 

7 2 

8 3  

9 5 

10 8 

 

 

- media dei voti finale conseguita nelle Scuole Secondarie di II° grado 

Media dei voti in 

decimi 

Media dei 

voti in 

centesimi 

Punti 

attribuiti 

DA 7.00 A 7.49 DA 70 A 74 2 

DA 7.50 A 7.99 DA 75 A 79 3 

DA 8.00 A 8.49 DA 80 A 84 4 

DA 8.50 A 8.99 DA 85 A 89 5 
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DA 9.00 A 10 DA 90 A 100 6 

 

Punti attribuiti per le condizioni economiche del nucleo familiare (ISEE): 

 

Da A Punti attribuiti 

€. 0 € .  4.880,00 4 

€.  4.881,00 a €.   9.760,00 3 

€.  9.760,00 a €.  14.650,00 2 

€. 14.651,00 €.  20.000,00 1 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza a coloro che hanno riportato la media dei 

voti più alta. 

Si precisa, inoltre, che le frazioni della votazione media vengono riportate in decimi e centesimi 

In caso di parità tra situazione economica ISEE e media dei voti prevarrà la situazione 

economica ISEE più bassa, in caso di ulteriore parità prevarrà lo studente più giovane. 

Si precisa che i voti di Religione ed Educazione motoria e condotta non verranno presi in 

considerazione. 

La suddetta graduatoria verrà pubblicata all’Albo per dieci giorni e approvata con apposita 

determinazione da parte del funzionario Responsabile del Servizio. Contro la stessa è 

ammesso ricorso o richiesta di rettifica di eventuali errori che dovranno pervenire 

all’Amministrazione scrivente entro la data indicata nella determinazione di approvazione della 

graduatoria provvisoria. Trascorso tale periodo ed in assenza di ricorsi la graduatoria diventerà 

definitiva. 

 

ART. 4 

Cause di esclusione 

Sono esclusi dal concorso: 

1. Gli studenti, se maggiorenni, o i genitori degli stessi, che già usufruiscono di un assegno di 

studio erogato da istituzioni pubbliche o private per le medesime finalità. 

2. Gli studenti, se maggiorenni, o i genitori degli stessi le cui dichiarazioni risultano mendaci. 

3. Gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale; 
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4. Gli studenti, se maggiorenni, o i genitori degli stessi le cui domande pervengano fuori 

termine. 

5. Gli studenti, se maggiorenni o i componenti il suo nucleo familiare, così come risultante 

nella dichiarazione ISEE, che abbiano pendenze per mancati pagamenti attinenti a servizi 

erogati dal Comune. 

 

ART. 5 

Modalità di partecipazione al concorso 

Per l’ammissione al Concorso gli interessati dovranno presentare istanza sul modulo disponibile 

presso l’Ufficio Amministrativo e scaricabile dal sito www.comunediarzana.it entro le ore 13.00 del  

 

 

La domanda dovrà essere corredata da: 

1. Dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione economica (ISEE) rilasciata da un 

Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) in corso di validità; 

2. Copia del risultato scolastico finale ottenuto, per gli studenti che hanno conseguito la 

Licenza di Scuola Secondaria di I° grado; 

3. Copia delle votazioni conseguite nelle singole materie, per gli studenti che frequentano la 

Scuola Secondaria di II° grado  

4. Ogni eventuale documentazione che si ritenga valida atta a dimostrare lo stato di indigenza 

 

Le domande di ammissione al Concorso corredate della documentazione richiesta, potranno 

essere consegnate a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro i termini previsti, o 

pervenire per posta mediante raccomandata A.R., sempre entro il termine previsto, al seguente 

indirizzo: Comune di Arzana - Ufficio Amministrativo – Via M. Virgilio, 30 BIS – o essere inviate alla 

PEC del Comune comunearzana@pec.it 

Si precisa che non farà fede il timbro postale di accettazione ma si terrà conto dell’ora di effettivo 

arrivo della richiesta all’ufficio di protocollo del Comune. 

 

ART. 6 

Pagamento degli assegni 

Verrà emesso mandato di pagamento intestato alla persona che ha inoltrato la richiesta. 

01/10/2021 

http://www.comunediarzana.it/
mailto:comunearzana@pec.it
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La quietanza sarà rilasciata dal richiedente, se maggiorenne, oppure da uno dei genitori indicato 

sul modulo di domanda. Eventuali richieste di accredito su conto corrente devono essere 

preventivamente comunicate per iscritto all’Ufficio. 

La riscossione del mandato è subordinata all’assenza di pendenze per mancati pagamenti attinenti 

i servizi erogati dal Comune da parte dell’interessato e dei componenti il suo nucleo familiare. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                                      

Dr. ssa Monica Pirarba    


