Comune di Rudiano
Area Socio - Culturale

C.F. 00832180178
P.I.00580550986

P.zza Martiri della Libertà, 21
25030 RUDIANO (BS)
Allegato alla delibera G.C. n. 158 del 30.10.2018

Criteri per l'assegnazione di borse di studio comunali
Art. 1
Il Comune di Rudiano, per favorire la prosecuzione degli studenti residenti capaci e meritevoli, ha
stanziato nel Bilancio di previsione 2018 un fondo finalizzato all'assegnazione di:
BORSE DI STUDIO PER MERITO:
a) n. 8 borse da euro 50,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato la classe 3^ della Scuola
Secondaria di Primo grado nell’anno scolastico 2017/2018 e che hanno conseguito la licenza scuola
secondaria I grado con una valutazione finale pari a "10/10";
b) n. 31 borse da euro 120,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla
4^ della Scuola Secondaria di Secondo grado – corso diurno - nell’anno scolastico 2017/2018 e che
hanno conseguito la promozione con valutazione finale media pari o superiore a "8/10";
c) n. 2 borse da euro 120,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla 4^
degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell’anno scolastico 2017/2018 e che
hanno conseguito la promozione con valutazione finale media pari o superiore a "90/100";
d) n. 5 borse da euro 250,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato la classe 5^ della
Scuola Secondaria di Secondo grado ed hanno conseguito il diploma di maturità con una
valutazione finale pari a “90/100”;
N.

7_ PREMI PER LAUREA da euro 400,00 cadauna per riconoscimento a studenti che hanno
conseguito la Laurea nell'anno 2017/2018 (diploma di laurea conseguito a partire dal 01.11.2017 ed
entro la data 31.10.2018) precisamente uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente il D.M. 3
novembre 1999, n.509;
2. laurea di 1° livello (triennale) 180 crediti;
3. laurea di 2° livello (biennale) 120 crediti (oltre ai 180 della triennale che ne è requisito di
accesso) per un totale di 300 crediti.
Art. 2
Requisiti richiesti:

1) BORSE DI STUDIO PER MERITO:
• residenza nel Comune di Rudiano da almeno 5 anni all’atto della presentazione della domanda;
• votazione minima :
a) licenza scuola Secondaria di I grado: punteggio “10/10”;
b) scuola Secondaria di II grado (corso diurno): punteggio “8/10” (escluso il voto di religione);
c) Istituti di istruzione e Formazione Professionale (IeFP): punteggio: “90/100” (escluso il voto
di religione);
d) Diploma di maturità Scuola Secondaria di II grado (corso diurno): punteggio “90/100”;
• Promozione (= non ripetizione) dell’anno scolastico in questione e precedente;
2) BORSE DI STUDIO PER LAUREA:
• residenza nel Comune di Rudiano da almeno 5 anni all’atto della presentazione della domanda;
• votazione minima “100/110”;
• conseguimento del diploma entro max. 2 anno fuori corso rispetto alla durata prevista dal tipo di
laurea;
• non aver beneficiato di precedenti premi per laurea del Comune di Rudiano.
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Art. 3
Per l'assegnazione dei contributi scolastici in oggetto vengono presi in considerazione due elementi:
A) BORSE DI STUDIO PER MERITO:
1. media dei voti riportati, con esclusione di religione;
2. condizioni di handicap.
B) PREMIO PER LAUREA:
1. voto finale di laurea espresso in centodecimi;
2. durata del ciclo di studi rispetto alla durata prevista dallo specifico corso di laurea;
3. tipologia di laurea (nuovo ordinamento/vecchio ordinamento/ a ciclo unico)
4. condizioni di handicap
Art. 4
Gli elementi di cui all'art. 3 sono così determinati:
A) BORSE DI STUDIO PER IL MERITO:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VOTAZIONE FINALE - CLASSE 3^
PUNTEGGIO
10 (o 10 con lode)
10
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CORSO DIURNO
MEDIA DEI VOTI–CLASSE DALLA 1^ALLA 4^
PUNTEGGIO
Da 8.00 a 8.50
2
Da 8.51 a 9.00
4
Da 9.01 a 9.50
6
Da 9.51 a 9.99
8
10 (o 10 con lode)
10
VOTAZIONE FINALE - CLASSE V
PUNTEGGIO
Da 90 a 95
2
96
4
97
6
98
8
99 e 100 (o 100 con lode)
10
ISTITUTO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
MEDIA DEI VOTI RIPORTATI
PUNTEGGIO
Da 90 a 95
6
Da 96 a 99
8
100 (o 100 con lode)
10
Agli studenti disabili verranno attribuiti 3 punti ulteriori
B) PREMIO PER LAUREA:
L'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sarà effettuata sommando:
1. il voto finale di laurea espresso in cento decimi (per i voti espressi secondo parametri differenti,
si procederà alla conversione nel valore equivalente);
2. assegnazione di n. 5 punti agli studenti disabili;
3. riduzione di n. 5 punti per gli studenti che hanno conseguito la laurea fuori corso;
4. assegnazione di n. 5 punti per gli studenti che hanno conseguito la laurea con lode.
5. assegnazione di n. 5 punti per il conseguimento della laurea a ciclo unico (nuovo ordinamento)
oppure laurea del vecchio ordinamento;
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La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio complessivo assegnato a ciascuno
studente.
Art. 5
A parità di punteggio complessivo, le borse di studio saranno assegnate:
A) BORSE DI STUDIO PER MERITO:

1. in prima istanza, al miglior punteggio scolastico (inteso come media dei voti);
2. in seconda istanza, per sorteggio.
B) PREMIO PER LAUREA:

1. in prima istanza, allo studente che avrà conseguito la laurea vecchio ordinamento/specialistica a
ciclo unico nuovo ordinamento;
2. in seconda istanza, allo studente che avrà conseguito la laurea rispettando la durata del ciclo di
studi previsto dallo specifico corso;
3. in terza istanza, per sorteggio
Art. 6
E' consentita la partecipazione di più studenti di uno stesso nucleo familiare.
Art. 7
Le borse di studio non assegnate per esaurimento graduatoria e/o rinuncia da parte del beneficiario
saranno riassegnate ai concorrenti rimasti esclusi dalla graduatoria, secondo le seguenti modalità:
1. in prima istanza alla graduatoria “laureati”
2. in seconda istanza alla graduatoria “diploma di maturità”
3. in terza istanza alla graduatoria “licenziati scuola secondaria di secondo grado”.
Art. 8
La domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, a pena di esclusione,
utilizzando il “Modulo di domanda Borsa di Studio” predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione;
Art. 9
La mancanza anche di uno solo dei requisiti o l'assenza anche parziale della documentazione
comporta l'esclusione automatica dal concorso.
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