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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI 

ANNO SC. 2020/2021

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale indice per l’anno scolastico 2020/2021 un bando per l’erogazione di
borse studio a favore degli studenti che frequentano le Scuole secondarie di primo grado e Superiori e che appartengano
a famiglie con I.S.E.E. non superiore ad euro 20.000,00.

Requisiti necessari per la presentazione della domanda :

A) lo studente deve essere iscritto e frequentare, nell'anno sc. 2020/2021 uno dei seguenti tipi di istituzione scolastica:
1.statali: secondarie di primo e di secondo grado; 
2.paritarie:  secondarie di primo e di secondo grado
3.non paritarie: secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo regionale delle scuole
non paritarie (D.M. 29/11/2007, n. 263)
4.formative  accreditate  dalla  Regione  del  Veneto,  che  svolgono  i  precorsi   di  istruzione  e
formazione professionale di cui all’accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed
al D.Lgs 17/10/2005, n. 226;

Unicamente per i richiedenti il beneficio che hanno conseguito il diploma nell'anno sc.2019/2020  non è previsto il
requisito della prosecuzione degli studi;

B) il richiedente, genitore o tutore dello studente, deve essere residente a Montecchio Maggiore da almeno due anni;

C)  il richiedente deve avere, unitamente al suo nucleo familiare, un I.S.E.E. in corso di validità  non superiore ad Euro
20.000,00 ; 

D) il richiedente, nel caso in cui abbia una cittadinanza non comunitaria, deve possedere un titolo di soggiorno valido
ed efficace o trovarsi nei termini di legge per la richiesta di rinnovo dello stesso presso le competenti autorità;

E) lo studente deve aver conseguito, nell'anno sc. 2019/2020, le seguenti medie scolastiche minime:

STUDENTI ISCRITTI PER L'ANNO SC. 2020/2021 ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

- studenti iscritti al 1°anno: media scolastica,  conseguita nell'anno sc. 2019/2020, almeno pari a 9  
- studenti iscritti al 2° e 3° anno:  media scolastica, conseguita nell'anno sc. 2019/2020, almeno pari a 8  

STUDENTI ISCRITTI  PER L'ANNO SC. 2020/2021 ALLE SCUOLE SUPERIORI

- studenti iscritti al 1° anno:  media scolastica,  conseguita nell'anno sc. 2019/2020, almeno pari a 8
- studenti iscritti al 2°, 3,° 4° e 5° anno: media scolastica, conseguita nell'anno sc. 2019/2020, almeno pari a 7

–
DIPLOMATI NELL'ANNO SC.2019/2020

punteggio finale conseguito almeno pari a 70/100 per gli studenti diplomati  nell'anno 2020

Criteri e punteggi ai fini della formazione della graduatoria:

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Punteggio merito scolastico (riferito anno sc. 2019/2020) Punteggio I.S.E.E. anno 2020

media 8,00 – 8,5 20 punti 0,00  – 5.000,00 Punti 30

media 8,6 – 9,00 35 punti 5.000, 01 – 10.000,00 : Punti 25

media 9,1 – 9,5 50 punti 10.000,01  - 15.000,00 Punti 20

media 9,6 – 10,00 70 punti 15.000,01  - 20.000,00 Punti 15

SCUOLE SUPERIORI – DIPLOMATI 

Punteggio merito scolastico (riferito anno sc. 2019/2020)

Media Superiori          Votazione Diploma

Punteggio I.S.E.E. anno 2020

7,00 - 7,5               70 – 75 PUNTI 20 punti 0,00  – 5.000,00 30 punti

7,6 - 8,0                 76 – 80 PUNTI 30 punti 5.000, 01 – 10.000,00 25 punti

8,1 - 8,5                  81 – 85 PUNTI 40 punti 10.000,01  -15.000,00 20 punti

8,6 - 9,0                 86 – 90 PUNTI 50 punti 15.000,01  - 20,000,00 15 punti

9,1 - 9,5                 91 – 95 PUNTI 60 punti

9,6 – 10                96 – 100 PUNTI 70 punti



Entità del contributo:

I contributi da erogare verranno determinati in relazione al punteggio ottenuto dal singolo studente in base ai seguenti
scaglioni e relativi importi:

Scuole secondarie di primo grado     Scuole Superiori – Diplomati

scaglioni punteggio
complessivo

importo borsa scaglioni punteggio
complessivo

Importo borsa

35 – 50 Euro 50,00 35 – 50 Euro 100,00

51 – 65 Euro 100,00 51 – 65 Euro 200,00

66 - 80 Euro 150,00 66 - 80 Euro 300,00

81 -100 Euro 200,00 81 -100 Euro 400,00

I contributi potranno essere rideterminati, in diminuzione od in aumento, sulla base delle  domande pervenute, della
graduatoria dei punteggi assegnati ed in proporzione alle risorse disponibili. 

Controlli

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli a campione e comunque ogni volta che sorgano dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, eventualmente anche con l’ausilio della Guardia di Finanza in
base a quanto previsto dalla convenzione attualmente in essere.

Quando e dove presentare la domanda:

Dal 27 novembre al 28 dicembre  2020  utilizzando gli appositi moduli di domanda disponibili sul sito del Comune
www.comune.montecchio-maggiore.vi.it /area  tematica/scuola  /  da  trasmettere  via mail  esclusivamente  all'indirizzo
comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it. 

L'ufficio scuola invierà una mail di conferma di ricezione della domanda.  

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore
12.30, telefonicamente al numero 0444/ 705622, via mail all’indirizzo scuola@comune.montecchio-maggiore.vi.it.

                                                                 IL DIRIGENTE  
                                    ( F.to dott.ssa Carmen Perin)
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