Comune di Aquilonia
Provincia di Avellino

BORSA DI STUDIO “VALORIZZA STUDENTE”
Visto il regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 8 del 28/03/2019;
Vista la determina n 23 del 21/05/2021 del responsabile dell’Area Amministrativa;
è indetto il bando per l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti meritevoli
frequentanti, per l’anno scolastico 2020/2021, la classe III^ della Scuola Secondaria di primo
grado di Aquilonia.
.
ART. 1 – Importo Borse di studio
L’importo totale delle borse di studio da assegnare è di € 1500/00 (millecinquecento).
ART. 2 - Condizioni generali
Concorreranno all’assegnazione delle borse di studio gli studenti:
a) iscritti e frequentanti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la Scuola Secondaria di Aquilonia;
b) presentino i requisiti di merito specificati nel successivo articolo.
ART. 3 - Criteri di assegnazione per merito
Le borse di studio saranno assegnate agli studenti che conseguiranno, negli esami conclusivi del
primo ciclo di Istruzione, una valutazione di 9/10, 10/10 e 10/10 con Lode.
Se nessuno conseguirà le suddette valutazioni, saranno assegnate agli studenti che riporteranno
la votazione di 8/10.
ART. 4 - Quantificazione dei benefici
L’ammontare della borsa di studio, scaturirà dalla divisione della cifra totale (€ 1500/00
millecinquecento) tra gli studenti che risulteranno assegnatari. Agli stessi che conseguiranno il
Diploma con 10 e lode verrà aggiunto, nella ripartizione degli importi, un bonus economico
superiore del 20% rispetto a coloro che riporteranno il voto di 9/10 e 10/10.
Il valore complessivo della borsa di studio non potrà superare i seguenti importi:
- € 360/00 per gli studenti che conseguiranno il Diploma del I° ciclo di Istruzione con
valutazione di 10 e lode.

una

- € 300/00 per gli studenti che conseguiranno il Diploma del I° ciclo di Istruzione con
valutazione di 9/10 e 10/10.

una

- € 200/00 per gli studenti che conseguiranno il Diploma del I° ciclo di Istruzione con
valutazione di 8/10 (in subordine come previsto nell’art. 3).

una

Il Comune di Aquilonia dopo la pubblicazione dei risultati inoltrerà, all’Istituto Omnicomprensivo
“Francesco De Sanctis” di Lacedonia, la richiesta degli studenti che supereranno l’esame di Stato
del primo ciclo di Istruzione con relativa valutazione.
ART. 5 - Pagamento dei benefici
I contributi delle borse di studio saranno erogati, nel corso dell’ anno scolastico 2021/2022, tramite
mandato emesso dalla Ragioneria Comunale a favore del genitore dello/a studente/ssa
assegnatario/a in quanto minorenne.

Aquilonia, 31/05/2021
Il delegato Pubblica Istruzione
Armando Di Rienzo

Il Sindaco
Giancarlo De Vito
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