
 

 

 

 

 
 

 

Prot.n.18076/ 18.04.2017 

 

 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO 

RISERVATE AGLI STUDENTI RESIDENTI IN CASTELFRANCO EMILIA E MERITEVOLI 

FREQUENTANTI NELL’A.S. 2016/2017 LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

STATALI DEL TERRITORIO  

 

Nell’ottica di ridurre il rischio di abbandono scolastico e favorire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e 

del diritto-dovere di istruzione e formazione, l’Amministrazione Comunale intende erogare sei borse di 

studio – dell’importo di euro 500,00 ciascuna - a favore di studenti meritevoli di ambo i sessi frequentanti 

nell’a.s. 2016/2017 le locali scuole secondarie di primo grado statali degli Istituti Comprensivi “Marconi”, 

“Guinizzelli” e “Pacinotti”, che appartengano a famiglie in condizioni di disagio economico e siano residenti 

in Castelfranco Emilia. 

La somma di euro 3.000,00 è frutto di un’erogazione liberale disposta dal Consiglio d’Amministrazione 

della “Fondazione Dott. Angelo Risi” a favore del Comune di Castelfranco Emilia. La Fondazione opera 

nel settore della beneficenza e ha per scopo di provvedere, con le rendite del patrimonio destinatole dalla 

Fondatrice e con quelle acquisite successivamente, all’assistenza morale e materiale, all’educazione, 

all’avviamento al lavoro o ad una professione, esercitando la propria attività sotto forma di borse di studio. 

Il presente avviso viene pubblicato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.51 del 

21/03/2017.   

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che nell'anno scolastico 2016/2017 frequentino 

una scuola secondaria di primo grado statale degli Istituti Comprensivi “Marconi”, “Guinizzelli” e 

“Pacinotti” e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non aver ancora compiuto 16 anni alla data di scadenza del presente avviso; 

b) essere residenti - al momento della presentazione della domanda – nel comune di Castelfranco Emilia; 

c) essere in possesso di un’attestazione I.S.E.E. di importo non superiore a euro 7.999,00 rilasciata in base al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la 

revisione delle modalità' di determinazione e i campi di applicazione ISEE e dal Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione 

Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 

dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La 

suddetta attestazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione al presente avviso; 

d) non aver fruito di borse di studio nell’anno scolastico 2015/16, con l’eccezione delle borse di studio 

previste dalla normativa nazionale e regionale. 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Con riferimento alle domande di partecipazione validamente presentate, si predisporrà la graduatoria dei 

concorrenti sulla base dei seguenti criteri: 



per il merito scolastico si farà riferimento allo scrutinio finale dell’a.s. 2015/2016, tenuto conto anche della 

a) valutazione del merito scolastico 
La valutazione riguarda sia il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 

istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede (la valutazione del comportamento è effettuata mediante 

l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi) sia il rendimento scolastico (la valutazione annuale 

degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione 

dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi). 

In tal senso, dovranno essere prese a riferimento solo le discipline che comportano una valutazione in decimi 

(pertanto, sarà compreso l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai 

sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124 ed esclusa la valutazione dell'insegnamento 

della religione cattolica). 

La Commissione giudicatrice attribuirà da un minimo di 1 punto a un massimo di 5 punti in base alla media 

dei voti ottenuti dal partecipante, distribuiti nel seguente modo: 

da 7,50/10 a 8,00/10 punti 1 

da 8,01/10 a 8,50/10 punti 2 

da 8,51/10 a 9,00/10 punti 3 

da 9,01/10 a 9,50/10 punti 4 

da 9,51/10 a 10/10 punti 5 

in caso di conseguimento della lode verrà assegnato un ulteriore punto 

b) valutazione della situazione economica  

La valutazione avrà a oggetto l’attestazione I.S.E.E. rilasciata in base al Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione 

e i campi di applicazione ISEE e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 

2014 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, 

nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L’attestazione I.S.E.E. deve essere in corso di 

validità alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. 

La Commissione giudicatrice attribuirà un massimo di 5 punti ai valori ISEE più bassi e un minimo di 1 

punto ai valore ISEE più alti, nel seguente modo: 

da 0,00 a 2.000,00 punti 5 

da 2.000,01 a 4.000,00 punti 4 

da 4.000,01 a 7.999,00 punti 3 

Il punteggio totale di ogni concorrente sarà dato dalla somma del punteggio relativo al valore ISEE e del 

punteggio relativo al merito scolastico. A parità di punteggio totale, si privilegia lo studente in possesso del 

valore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di punteggio totale, si privilegia il partecipante più giovane 

di età. 

L’assegnazione della borsa di studio è concessa a un massimo di due studenti per nucleo familiare. 

La Commissione sarà nominata con determinazione del Dirigente del Settore servizi al cittadino a 

intervenuta scadenza del termine di presentazione delle istanze, al fine di verificare l’inesistenza delle cause 

di incompatibilità e di astensione. 

La Commissione sarà composta da tre membri: 

- Dirigente del Settore Servizi al cittadino, con funzioni di Presidente; 

- due membri esperti in possesso di adeguate competenze ed esperienze, individuati tra i dirigenti 

scolastici o tra i dipendenti dell’Ente. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.comune.comune.castelfranco-emilia.mo.it oppure da richiedere presso i Servizi educativi e scolastici - 

via Circondaria Sud n. 20. 

Il modulo di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e deve essere firmato in originale dal 

dichiarante (genitore o rappresentante legale/tutore). Alla domanda il dichiarante deve allegare una fotocopia 

del proprio documento di identità in corso di validità; non dovrà, invece, essere allegato nessun altro 

documento. 



Non saranno ammesse le istanze prive di firma; eventuali altre carenze potranno essere regolarizzate, 

attraverso l’assegnazione di un termine perentorio. 

In base all’art.14 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 saranno escluse le domande corredate dell’attestazione 

I.S.E.E. rilasciata in base all’abrogato D.lgs. n.109/98 e smi. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 19.05.2017. Per la 

consegna sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite agenzia di recapito autorizzata e la 

consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Emilia, aperto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. In ogni caso fa fede il timbro 

dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio. 

Il plico dovrà essere indirizzato a “Comune di Castelfranco Emilia - Settore Servizi al cittadino – Servizi 

educativi e scolastici – piazza della Vittoria n. 8 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)” e recare all’esterno – 

oltre all’indicazione del mittente - la seguente dicitura “Domanda di partecipazione per l’attribuzione di n. 6 

borse di studio riservate agli studenti meritevoli delle scuole  secondarie di primo grado residenti in 

Castelfranco Emilia”. 

Le domande che perverranno dopo le ore 12.00 del 19.05.2017 saranno escluse dal concorso; a tal fine 

faranno fede il timbro e la data apposti sulla busta dell'Ufficio postale della località di partenza, oppure 

dall’Ufficio Protocollo in caso di consegna a mani. La Città di Castelfranco Emilia non assumerà alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per 

eventuali disguidi o ritardi, o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o a eventi di forza maggiore. 

 

Pubblicazione della graduatoria – Controlli - Informazioni 

Le graduatorie provvisoria e definitiva saranno pubblicate all’albo pretorio on line della Città di Castelfranco 

Emilia, sul sito istituzionale www.comune.castelfranco-emilia.mo.it e potranno essere consultate anche 

presso la sede del Settore Servizi al cittadino (via Circondaria Sud n. 20). 

Eventuali istanze di revisione della posizione nella graduatoria provvisoria dovrà essere presentata, entro e 

non oltre 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria medesima, su modulo per istanza 

debitamente documentata. Si precisa che l’istanza deve riguardare errate valutazioni da parte dell’ufficio e 

deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. 

Con gli stessi termini e modalità deve essere presentata eventuale rinuncia alla borsa di studio. 

Completata la procedura di revisione dei ricorsi, e a seguito dell’esclusione degli studenti che hanno 

presentato rinuncia alla borsa di studio di Ateneo, sarà esposta la graduatoria definitiva. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e delle norme che regolano la materia dei controlli relativi 

alle prestazioni agevolate, prima di procedere alla liquidazione delle borse di studio, il Settore Servizi al 

cittadino controllerà la correttezza, veridicità, aggiornamento e completezza delle dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione dai dichiaranti risultati vincitori delle borse di studio. In caso di dichiarazioni non 

veritiere o omissioni non regolarizzabili, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 e delle norme speciali che 

regolano la materia, si procederà all'esclusione dal beneficio e all’istruttoria delle domande utilmente 

collocate in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, fino alla concorrenza del numero di borse di 

studio da assegnare.  

Si potranno richiedere ulteriori informazioni al Settore Servizi al cittadino - Servizi educativi e scolastici - 

tel. 059959374/382/386, nelle giornate di lunedì/mercoledì/giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il giovedì 

anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi al cittadino, Manuela Bonettini. 
 

Informativa dati personali e diritti del dichiarante (art. 13 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196) 

I dati personali acquisiti: 

1. devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del dichiarante e i requisiti 

per l’accesso al contributo secondo i criteri del presente avviso; 

2. il Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, è titolare del trattamento dei dati personali; il Dirigente 

del Settore Servizi al cittadino è Responsabile del trattamento dei dati personali. 

 

 

Castelfranco Emilia, 18.04.2017 

 

 

 



Il Dirigente del Settore Servizi al cittadino 

Manuela Bonettini 

 
 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; DPCM 8 febbraio 

1999; D.P.R 8 dicembre 2000 n. 445; D.L. 23 gennaio 2002 n. 10; Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A. 

(http//www.card.Infocamere.it).  

 


