COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

BANDO PER L’ACCESSO A BORSE DI STUDIO PER MERITI CONSEGUITI NELL’ A.S.
2019/2020
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Visto il regolamento per l’Erogazione delle borse di studio approvato con deliberazione consiliare
n. 37 del 30/07/2009 e modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24/09/2013;
In esecuzione dei criteri generali stabiliti dalla Giunta comunale con deliberazione n. 103 del
03/09/2019 e in attuazione della determinazione n. ……….. in data …………….
RENDE NOTO
il seguente bando per la concessione di borse di studio:
Art. 1 – Finalità. Il Comune di Albano S.A. con l’intenzione di promuovere negli studenti delle
scuole una più profonda conoscenza e preparazione scolastica e nell’ottica dell’attuazione del diritto
allo studio, intende assegnare delle borse di studio relativamente ai meriti conseguiti.
Art. 2 – Destinatari. Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti residenti nel
Comune di Albano S.A. frequentanti scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali,
statali, privati e paritari, studenti diplomati iscritti al primo anno di un corso universitario o a corsi
di specializzazione, perfezionamento o scuole professionali di durata almeno annuale. La residenza
deve essere provata alla data di scadenza del bando.
Art. 3 – Requisiti economici.
a) Nella prima fascia rientrano gli alunni residenti alla data di scadenza del bando, le cui famiglie
presentino una certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) con valore
non superiore a quello stabilito dalla Regione Lombardia per l’accesso ai benefici della dote scuola
componente “Sostegno al reddito” € 15.749,00. Punteggio attribuito 5,00.
b) Nella seconda fascia rientrano gli alunni residenti alla data di scadenza del bando le cui famiglie
presentino una certificazione ISEE superiore a quella prevista per la prima fascia – lettera a).
Punteggio attribuito 2,5.
Sono esclusi dal beneficio coloro che risultino morosi nei confronti del Comune di Albano S.A.
Art. 4 – Requisiti di merito. Sono richiesti i seguenti requisiti di merito.
a) per gli iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado: superamento dell’esame di
stato- primo ciclo - con valutazione non inferiore a 9 su 10.
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b) Per gli iscritti agli anni secondo – terzo – quarto – quinto della scuola secondaria di secondo
grado: promozione nell’anno scolastico precedente con media non inferiore all’otto, o valutazione
equivalente se diversamente espressa.
Fanno media tutte le materie scolastiche compreso il voto di condotta, restando invece escluso il
solo voto di religione in quanto materia facoltativa.
c) Per gli iscritti al primo anno universitario: superamento esame di stato - secondo ciclo (detta
maturità) della scuola secondaria di secondo grado con almeno ottanta centesimi.
Alle votazioni sono attribuiti i seguenti punteggi:
per licenziati scuola secondaria di primo grado:
valutazione 10 su 10 ………………..Punti 5
valutazione da 9 a 9,99 su 10 ……...Punti 2,5
per studenti secondaria di secondo grado:
votazione conseguita dalla prima alla quarta:
media da 8,00 a 8,50/10……………punti 1
media da 8,51 a 9,00/10……………punti 2
media da 9,01 a 9,50/10……………punti 3
media da 9,51 a 9,99/10…….…...…punti 4
media del 10,00/10
……........…punti 5
votazione conseguita diploma maturità:
votazione da 80 a 85/100……………punti 1
votazione da 86 a 90/100……………punti 2
votazione da 91 a 95/100……………punti 3
votazione da 96 a 99/100………....…punti 4
votazione di 100/100 e 100 e lode…. punti 5
Art. 5 – Importi borse di studio. Annualmente viene stanziata una somma in bilancio per la
corresponsione delle borse di studio. Fino al limite di disponibilità di bilancio le somme da
destinare pro capite vengono stabilite negli importi che seguono.
a) L’importo unitario delle borse di studio attribuibili agli alunni è determinato nei seguenti valori:
studenti frequentanti la classe prima di una scuola secondaria di secondo grado, per il superamento
dell’esame di stato - primo ciclo - con la valutazione di almeno 9 su 10:
Punti: 10 € 300,00
Punti: meno di 10 € 250,00
Studenti frequentanti le classi seconda – terza – quarta – quinta superiore di una scuola secondaria
di secondo grado:
Punti: da 10 a 7,5 € 300,00
Punti: da 7,4 a 5,0 € 200,00
Punti: da 4,9 a 3,5 € 100,00
Studenti frequentanti il primo anno di un corso universitario:
Punti: da 10 a 7,5 € 500,00
Punti: da 7,4 a 5,0 € 400,00
Punti: da 4,9 a 3,5 € 300,00
Qualora il fondo stanziato in bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà
ad una rideterminazione degli importi con una decurtazione proporzionale assicurando uniformità di
trattamento alle borse di studio all’interno di ogni scaglione.
Art.6 – Modalità e termini di presentazione delle domande. Le domande andranno redatte in forma
chiara e leggibile su apposito formulario e rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000
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relativamente ai dati inerenti gli aspetti conoscitivi del richiedente, dello studente e dei requisiti
richiesti dal presente regolamento.
Il modulo di domanda è disponibile presso l’ufficio scuola del Comune di Albano S.A. o sul sito del
Comune di Albano Sant'Alessandro www.comune.albano.bg.it.
Le domande compilate vanno presentate entro le ore 12,30 del 02 dicembre 2019 all'Ufficio
Protocollo del Comune di Albano S.A. – Piazza Caduti per la Patria 2
Art. 7 – Informativa – Annualmente viene data informativa alla cittadinanza mediante
pubblicazione di un bando entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
Art. 8 – Esito -La graduatoria degli aventi diritto al contributo “Borse di studio” sarà pubblicata
all’albo pretorio on-line del Comune di Albano S.A. per quindici giorni consecutivi, affinché
chiunque possa presentare eventuali ricorsi e opposizioni, ai sensi del successivo articolo 11.
Decorso il termine di pubblicazione, in mancanza di eventuali ricorsi e opposizioni, la graduatoria
si intenderà definitiva.
Dell’esito della graduatoria verrà comunque data comunicazione scritta a tutti i richiedenti
Art. 9 – Accertamenti. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000 l’Ente erogatore potrà
effettuare accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato la
borsa di studio.
A tal fine il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione che sarà richiesta.
L’Ente erogatore potrà svolgere con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà
opportune sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti sia confrontando i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche in seguito a convenzione con
lo stesso Ministero, sia attraverso gli archivi INPS, sia attraverso il coinvolgimento della Guardia di
Finanza nell’ambito delle direttive annuali impartite dal Ministero delle Finanze per la
programmazione dell’attività di accertamento.
Trattandosi di dati forniti in autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso
gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ed il richiedente sarà tenuto a fornire su richiesta
il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Art. 10 - Sanzioni- Qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere o non sia esibita la
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti, i contributi economici concessi sono
revocati e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Nel caso di
dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi
la sussistenza di eventuali reati. Lo stato di insolvenza verso il Comune di Albano S.A. del
richiedente e dei suoi familiari è causa di mancata concessione del contributo.
Art. 11 – Ricorsi - Eventuali ricorsi da parte dei richiedenti potranno essere presentati al
Responsabile del Servizio Istruzione del Comune di Albano S.A. entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione degli esiti.
Art. 12 – Trattamento dati - Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali) il Comune di Albano Sant’Alessandro, in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati personali, verranno gestiti nel
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali, verrà effettuato esclusivamente al fine del
procedimento amministrativo sotteso all’erogazione della borsa di studio.
I suoi dati potranno essere comunicati a Enti/società (come indicato all’art. 9) per la verifica dei dati
dichiarati in regime di autocertificazione.
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L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.albano.bg.it.
Art. 13. Informazioni
In osservanza dell’articolo 1, comma 9, lettera e) legge 6 novembre 2012, n. 190 (DISPOSIZIONI
PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) si informa che sono addette all’istruttoria le seguenti
figure professionali:
Lui Stefania Maria – Responsabile del Servizio
Valenti Daniela – Responsabile di Unità operativa
Citti Massimiliano – Istr. Amm.vo
Riferimenti:
Ufficio Segreteria del Comune di Albano S.A. Tel. 035/42.39.219 -240
E-mail: segreteria@comune.albano.bg.it PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it
Orari apertura al pubblico:
Lunedì: dalle ore 8,45 alle ore 13,30
Martedì: dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30
Giovedì: dalle ore 8,45 alle ore 12,30
Venerdì: dalle ore 8,45 alle ore 12,30
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso l ’Ufficio Scuola del
Comune di Albano S.A. oppure sul sito internet del Comune di Albano S.A.
http://www.comune.albano.bg.it.

Albano S.A.,

………………………………..
f.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
LUI STEFANIA MARIA

(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)
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