
 

 

C O M U N E  D I  M I L L E S I M O  
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A  

 
  Istruzione e Cultura 

 
 

 

 

Piazza Italia 2 – 17017 Millesimo (SV) 

Tel. 019 564007 – Int. 23 
Fax 019 564368 

www.comunemillesimo.gov.it 
demografici@comune.millesimo.sv.it 

Bando di concorso Borse di Studio Comunali 2017 -2018 
“Olga Facello” 

per l’assegnazione di: 
 

5 Borse di studio del valore di € 500,00 
per studenti della Scuola Secondaria di I grado 

(ex scuole medie inferiori) 
 
 
Requisiti necessari: 
1. residenza nel Comune di Millesimo (SV); 
2. aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una qualsiasi classe di scuola secondaria di I grado (ex medie); 
3. di non aver conseguito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi; 
4. di non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti privati/pubblici per 
i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018; 
 
Condizioni di partecipazione: 
· Borse di studio per la Scuola Secondaria di I grado (ex media): 
concorreranno gli alunni che che si trovano in situazione di necessità e che hanno frequentato con merito, nell’anno 
scolastico 2017/2018, una classe della scuola secondaria di I grado. 
 
Documentazione da produrre: 
1. Domanda di partecipazione su modulo predisposto (Allegato A1); 
2. fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda e di almeno uno dei genitori; 
3. ISEE ORDINARIO del proprio nucleo famigliare. 
 
Cosa è l’I.S.E.E.: 
L’I.S.E.E. è un indicatore della situazione economica equivalente voluto dallo Stato che permette di misurare la 
condizione economica delle famiglie che intendono fruire di prestazioni sociali agevolate (servizi socio-assistenziali, 
socio-educativi, e scolastici). 
 
Partecipazione: 
Il Bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso: 

- La Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Millesimo (SV); 

· sul sito Internet http://www.icmillesimo.gov.it/  
· sul sito internet: www.comunemillesimo.gov.it 

 
Scadenza e modalità di consegna: 
Le domande di partecipazione devono essere consegnate/trasmesse entro il 30 settembre 2018 ore 12.00 
con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano presso la Segreteria dell’istituto Comprensivo di Millesimo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 11.00 

- via pec: svic80200a@pec.istruzione.it – protocollo@pec.comune.millesimo.sv.it 
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1. Essere in possesso dei requisiti necessari. 
2..Le domande di partecipazione saranno esaminate da una Commissione Gudicatrice appositamente costituita 
per l’ accertamento nell’ammissibilità. 
3. La Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria delle Borse di studio, assegnando un punteggio ad ogni 
domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II (All. A2); 
4. La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la 
consegna oltre i termini indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione delle graduatorie; 
5. In caso di ex-equo sulla base del merito scolastico si privilegerà il concorrente con l’indicatore I.S.E.E. più basso. 
6. L’assegnazione della Borsa di Studio è concessa ad un massimo di due studenti per nucleo famigliare. 
7. La graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile. 
8. La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio implica l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento. 
 
Controlli: 
1. La Commissione Giudicatrice provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichia-
rati; 
2. Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 , con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la 
richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto; 
3. Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dalla Commissione, il cittadino dichiara la propria disponibilità a 
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Dlgs. 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 bando; 
2. Il Comune e l’Istituto Comprensivo Lele Luzzati sono  titolari del trattamento dei dati. 
 
 
 
Per maggiori informazioni telefonare ai numeri: 
 

- Comune di Millesimo: Tel 019564007 – int. 27 – Mail: protocollo@comune.millesimo.sv.it 
          Tel 019564368 - Mail: ambitosociale@comune.millesimo.sv.it 

 

- Istituto Comprensivo di Millesimo – Piazza Libertà - 17017 Millesimo (SV) - Tel. 019/564019-564048 - 
Fax. 019/5600663 -  Email: svic80200a@istruzione.it - PEC: svic80200a@pec.istruzione.it  
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