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                           III  SETTORE ATTIVITA' SOCIALI CULTURALI TURISTICHE

BANDO DI CONCORSO PER BORSA DI STUDIO “E. BERGOSSI”

Il Comune di Bertinoro mette a concorso, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022

N. 1 BORSA DI STUDIO DI EURO 1.550,00

riservata  ad uno studente  di  istruzione secondaria  di  II  grado o ad un iscritto  al  primo anno di  facoltà
universitarie.

NORME PER IL CONCORSO

1. Potranno  concorrere  all’assegnazione  gli  studenti  meritevoli  di  scuola  secondaria  di  II  grado
residenti nel Comune di Bertinoro, il cui indicatore ISEE del nucleo familiare sia uguale o al di
sotto di € 10.632,94, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e che nell’anno scolastico 2021/2022
abbiano  ottenuto  una  votazione  non  inferiore  ai  7/10  (compreso  comportamento  ed  esclusa
religione*), ovvero abbiano superato l’esame di maturità con votazione non inferiore a 70/100 e che
risultino regolarmente iscritti all’anno scolastico successivo (secondo anno e seguenti) o al primo
anno di facoltà universitaria nell' a.s. 2022-23.

2. La borsa di studio sarà assegnata dal Capo III Settore sulla base della verifica dei requisiti richiesti e
dei punteggi attribuibili, come di seguito specificato:

FASCIA ISEE PUNTEGGIO

DA € 8.632,94 A € 10.632,94 1

DA € 6.632,94 A € 8.632,94 2

DA € 4.632,94 A € 6.632,94 3

DA € 2.632,94 A € 4.632,94 4

INFERIORE/UGUALE A € 2.632,94 5

MEDIA SCOLASTICA* (minimo 7)
o voto esame di Licenza scuola

secondaria I° o voto esame maturità

PUNTEGGIO

7 0

7 – 7,5 1

7,5 – 8 2

8 – 8,5 3

8,5 – 9 4

9 – 9,5 5

9,5 - 10 6

EVENTUALE LODE 1

* Il voto “comportamento” viene utilizzato per calcolare la media, mentre non rientra il voto di religione.



3. Nel  caso  di  mancata  assegnazione  la  somma  di  Euro  1.550,00  verrà  accantonata  e  messa  a
disposizione per l’anno successivo;

4. Nel caso di due domande pari-merito verranno assegnate due (2) borse di studio da Euro  775,00
ciascuna;

5. Nel caso il vincitore risulti essere uno studente maggiorenne, questi dovrà obbligatoriamente essere
in possesso di un conto corrente a lui intestato, al fine dell'accredito borsa di studio.

Le domande per l’assegnazione della borsa di studio dovranno essere presentate al Servizio Istruzione e
Cultura del Comune di Bertinoro, ENTRO E NON OLTRE IL 15.12.2022. 
Le domande potranno essere presentate via mail all’indirizzo scuola@comune.bertinoro.fc.it o consegnate a
mano all'Ufficio Protocollo in Piazza della Libertà, n. 1 – 1° piano (dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e al
pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì ore 15,00-17,00)

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti,   a pena di esclusione:  

 Certificato  di  iscrizione  all’anno scolastico 2022/2023 (o al  corrispondente  anno accademico per  gli
iscritti al primo anno di corsi universitari);

 Certificato della scuola attestante i voti di profitto o di maturità alla fine dell’a.s. 2021/2022;
 Documento di identità/permesso di soggiorno in corso di validità.

Gli interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso l'Ufficio Scuola in Piazza Libertà n. 9
(nelle giornate di apertura al pubblico: lunedì ore 9,00-13,00 / giovedì ore 9,00 -11,00 e 15,00-17,00) o
scaricarlo dal sito www.comune.bertinoro.fc.it

LA CAPO SETTORE ATTIVITA' SOCIALI
CULTURALI TURISTICHE

Dott.ssa  Veruska Eneidi
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