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BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PREMIO DI MERITO PER LAUREATI
Si rende noto che sono state istituite le seguenti borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole
secondarie di primo e secondo grado e premio di merito per laureati:
A. borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado a.s.
2017/2018;
B. borse di studio comunali per studenti meritevole delle scuole secondarie di secondo grado a.s.
2017/2018;
C. premi di merito per il conseguimento della laurea o di attestato conclusivo di corsi parauniversitari
(I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 2018;
L’ammontare complessivo delle borse di studio è stabilito in € 2.000,00 così ripartito:
€ 500,00 per borse di studio scuola secondaria di primo grado;
€ 450,00 per borse di studio ai diplomati scuola secondaria di secondo grado;
€ 600,00 per borse di studio a studenti che hanno terminato con successo il 1°-2°-3°-4° anno di scuola
secondaria di secondo grado (€ 150,00 per anno);
€ 450,00 premi di merito laureati;
Le somme sopra indicate verranno ripartite tra i candidati secondo la graduatoria redatta seguendo la
votazione ottenuta e i criteri sotto indicati fino ad un massimo individuale di:
€ 200,00 per borsa di studio scuola secondaria di primo grado
€ 300,00 per borsa di studio ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado
€ 150,00 per borsa di studio a studenti che hanno terminato con successo il 1° - 2° - 3° - 4° anno di scuola
secondaria di secondo grado;
€ 300,00 premio di merito laureati o di attestato conclusivo di corsi parauniversitari (I.F.T.S., formazione
post diploma, formazione in divisa)
Considerata la possibilità che una parte della somma non venga assegnata, questa verrà ripartita
equamente tra i secondi in graduatoria fino ad una quota massima pari alla metà della quota spettante al primo
e in caso di ulteriore avanzo la quota verrà ripartita ai terzi con valore massimo corrispondente alla metà di
quello ricevuto dai secondi;
Esempio 1
n.1 candidato a borsa di studio scuola
secondaria di primo grado con votazione di
10/10 e lode = € 200,00
Esempio 2
n.1 candidato a borsa di studio scuola
secondaria di primo grado con votazione di
10/10 e lode = € 200,00

n.1 candidato a borsa di studio scuola
secondaria di primo grado con votazione 10/10
= € 100,00
n.4 candidati a borsa di studio scuola secondaria
di primo grado con votazione 10/10 = € 75,00
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Per poter partecipare al concorso “A” è necessario che i candidati:
 i candidati devono essere stati ammessi per la prima volta all’esame di licenza media inferiore
 i candidati abbiano riportando nell’esame di licenza media inferiore la votazione di almeno
“Nove/Dieci”;
 i candidati che abbiano riportato una votazione di 10 e lode verranno considerati con una valutazione
massima (10 + 1);
 i candidati siano residenti nel Comune di Tribiano dall’inizio dell’anno scolastico cui la borsa di studio
fa riferimento;
Per poter partecipare al concorso “B” è necessario che i candidati diplomati:
 i candidati devono essere stati ammessi per la prima volta all’esame di stato;
 i candidati abbiano riportato all’esame di stato una votazione non inferiore a “80/100”;
 i candidati siano residenti nel Comune di Tribiano dall’inizio dell’anno scolastico cui la borsa di studio
fa riferimento;
 i candidati che abbiano riportato una votazione di 100 e lode verranno considerati con una
valutazione massima (100 + 1);
gli studenti che hanno terminato con successo il 1° - 2° - 3° - 4° anno di scuola secondaria di
secondo grado:
- in base a graduatoria stabilita a seguito di punteggi ottenuti per votazione media di fine anno e/o corsi
di studi all’estero organizzati dalla scuola frequentata secondo la seguente griglia:
ASSEGNAZIONE PUNTI IN GRADUATORIA
VOTAZIONE MEDIA DI FINE ANNO SCOLASTICO (considerando il mezzo voto approssimato per eccesso)

6
Punti 0

7

8

9

10

Punti 2

Punti 4

Punti 6

Punti 8

CORSO DI STUDI ALL’ESTERO ORGANIZZATO IN ACCORDO CON LA SCUOLA FREQUENTATA
DA 1 MESE E INFERIORE A 3

DA 3 A 6 MESI

MAGGIORE DI 6 MESI

2

3

MESI
1

 lo studente non deve essere ripetente per la classe terminata;
 lo studente non deve avere avuto la sospensione del giudizio a settembre (salvo per esami integrativi
di cambio d’indirizzo scolastico o per aver svolto percorsi scolastici all’estero);
 i candidati siano residenti nel Comune di Tribiano dall’inizio dell’anno scolastico cui la borsa di studio
fa riferimento;
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Per poter partecipare al concorso “C” è necessario che i candidati :

 i candidati abbiano conseguito la laurea o di attestato conclusivo di corsi parauniversitari
(I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 2018 ed abbiano riportato
una votazione non inferiore a 100/110 o valutazione equivalente;
 il conseguimento di un attestato conclusivo di corso parauniversitario o di una laurea triennale o
specialistica verrà considerato con la seguente modalità:
corso parauniversitario: votazione conseguita;
laurea triennale: votazione conseguita + 3;
laurea specialistica: votazione conseguita + 6;
 i candidati che hanno riportato una votazione di 110 e lode, o valutazione equivalente, verranno
considerati con una valutazione massima (110 + 1);
 i candidati siano residenti nel Comune di Tribiano dall’inizio dell’anno solare cui il premio di
merito fa riferimento;
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, in esenzione da bollo, sugli appositi moduli da ritirarsi
presso il Comune di Tribiano – Ufficio Servizi Affari Generali o scaricabili dal sito
www.comune.tribiano.mi.it – e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro:
- il 29 ottobre 2018 per i concorsi “A” e “B”;
- il 28 dicembre 2018 per il concorso “C”;
a pena di inammissibilità.
Dovranno altresì essere accompagnate dai documenti ivi indicati.
Avverso la graduatoria “provvisoria” è ammessa istanza di rettifica da proporsi a pena di inammissibilità,
entro 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite dall’Ufficio Servizio alla Persona del Comune (Tel.
02906290216/217).
Tribiano, lì …………

IL VICE SINDACO
Dott.ssa Pamela Delle Cave
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