COMUNE

DI

CRISPANO

Provincia di Napoli

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
“LA CITTA’ DEL SOLE”
Anno Accademico 2009/2010
Il Comune di CRISPANO, per l'anno accademico 2009/2010, per promuovere la cultura sul
territorio, istituisce n. 25 (venticinque) BORSE DI STUDIO dell'importo di euro 200,00
(duecento/00) ciascuna destinate a coloro che siano residenti nel Comune di Crispano alla
data di pubblicazione del presente bando e risultino iscritti ad una Università italiana.
Sono esclusi dal concorso coloro i quali abbiano ottenuto:
1) un contributo a qualsiasi titolo,durante l'anno solare 2010 da parte di questo Comune afferenti
allo status di studente universitario ;
2) borse o premi comunque afferenti al loro status di studente universitario per l'anno accademico
2009/2010, da parte di un ente od organo o soggetto pubblico o privato, ed a qualsiasi titolo;
Possono partecipare al concorso coloro che siano regolarmente iscritti all'anno accademico
2009/10 presso un ateneo italiano quali studenti in corso .

Formulazione delle graduatorie
Per l'assegnazione delle borse di studio sarà stilata una graduatoria sulla base della somma dei
punteggi ottenuti in trentesimi in base a:
a) media esami sostenuti (max 15 punti);
b) disagio sociale (max 10 punti);
c) reddito familiare (ISEE) - chi, per questo indicatore, non presenta ISEE ottiene
automaticamente 0 (zero) punti (max 5 punti).
A parità di punteggio ottenuto, le borse di studio saranno assegnate a mezzo sorteggio pubblico.
Tabella a) Punteggio media esami
(Max 15 punti)
PUNTEGGI PER MEDIA ESAMI :
30/30 - PUNTI 15;
29/30 - PUNTI 14;
28/30 - PUNTI 13;
27/30 - PUNTI 12;
26/30 - PUNTI 11;
25/30 - PUNTI 10;
Inferiore a 25/30 - PUNTI 0
Tabella b) Disagio sociale
(Max 10 punti)
10 punti per chi è orfano di entrambi i genitori;

9 punti per chi è orfano di un genitore;
8 punti per chi è portatore di handicap;
7 punti per chi ha genitori con gravi invalidità;
6 punti per chi ha all'interno del medesimo nucleo familiare un secondo iscritto a una
qualsiasi facoltà universitaria;

Tabella c) Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE)
(Max 5 punti)
PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN BASE ALLA FASCIA DI REDDITO (ANNO 2009)
FINO A euro 10.000,00 - PUNTI 5
DA euro 10.000,01 A euro 40.000,00 - PUNTI 4
DA euro 40.000,01 A euro 50.000,00 - PUNTI 3
DA euro 50.000,01 A euro 60.000,00 - PUNTI 2
DA euro 60.000,01 A euro 70.000,00 - PUNTI 1
DA euro 70.000,01 in poi (e per coloro che non presentano attestazione ISEE) - PUNTI 0

Modalità di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debitamente sottoscritte,
dovranno essere presentate dagli interessati, entro il termine inderogabile del 28/01/2011
all'ufficio Protocollo del Comune di Crispano – Via Pizzo delle Canne - che, a mezzo di timbro
datario, ne attesterà la data di ricezione; esse potranno altresì essere inviate per posta, nel qual
caso farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
Alla domanda - nella quale saranno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale ed
il domicilio eletto dal concorrente ai fini della partecipazione al presente
concorso - dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. CERTIFICATO CON PIANO DI STUDI, o copia conforme all’ originale ,rilasciato dalla Segreteria
di Facoltà, attestante l'anno di iscrizione e gli esami sostenuti divisi per anno accademico, con le
relative votazioni e l'indicazione delle annualità o dei crediti formativi universitari (CFU);
2. AUTOCERTIFICAZIONE attestante la RESIDENZA e la COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI
FAMIGLIA;
3. AUTODICHIARAZIONE DI NON AVER USUFRUITO DI ALTRE BORSE DI STUDIO DURANTE
L'ANNO 2010 DAL COMUNE O DA QUALSIASI ALTRO ENTE;
4. CERTIFICAZIONE "ISEE - anno 2009" ATTESTANTE LA SITUAZIONE ECONOMICA
A pena di esclusione le autocertificazione devono essere corredate da copia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità.
Le domande verranno esaminate da una Commissione all'uopo costituita, composta dal Segretario
Generale del Comune di CRISPANO, da due funzionari del Comune di CRISPANO e da un
dipendente con funzioni di Segretario della Commissione.
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di
Crispano, e ne sarà data diffusione a mezzo stampa e per via telematica.
Le borse di studio saranno conferite direttamente dal Sindaco, presso la Sala Consiliare
“Raffaele Galante”, insieme ad una copia del testo “La città del sole” di Tommaso
Campanella.
L'Amministrazione si riserva inoltre di indire concorsi per l'assegnazione di borse di studio relative
ai prossimi anni accademici, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio Comunale di
Crispano.

I dati personali forniti verranno trattati unicamente in relazione alla richiesta prevista nel presente
bando. I dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate e potranno essere
comunicate ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti dalla legge o da
regolamento.
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Comune di Crispano - Ufficio Pubblica
Istruzione - Tel. 081. 836.2021, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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