Ufficio Pubblica Istruzione

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO
A FAVORE DI STUDENTI NEOLAUREATI
Art. 1) Il Comune di Ponteranica stanzia annualmente risorse per l’assegnazione di assegni di studio
a studenti residenti a Ponteranica, previsti nel Piano Diritto allo Studio. Dall’anno 2019 è prevista
l’assegnazione di assegni di studio destinati a neolaureati.
Art. 2) Gli assegni di studio saranno assegnati a mezzo apposito bando di concorso.
Art. 3) Il bando sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio del Comune, mediante
affissione di manifesti pubblici presso le bacheche comunali e ogni altra forma di pubblicità che
l’Amministrazione riterrà opportuna.
Art. 4) Requisiti soggetti per la partecipazione al bando:
 essere residenti nel Comune di Ponteranica,
 avere conseguito la laurea magistrale, o a ciclo unico o triennale presso facoltà e corsi previsti
dal Ministero della Pubblica Istruzione,
 aver discusso la tesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di chiusura del bando,
 aver conseguito al laure al massimo al 1° anno fuori corso,
 aver conseguito una votazione pari o superiore a 100/110 (ovvero 90/1001).
Art. 5) I premi saranno così assegnati:
 n. 1 assegno di studio dell’importo di € 400,00 sarà destinato a coloro che abbiano conseguito
il diploma di 2° livello “laurea magistrale”;
 n. 1 assegno di studio dell’importo di € 400,00 sarà destinato a coloro che abbiano conseguito
il diploma di 2° livello “laurea a ciclo unico”;
 n. 2 assegni di studio da € 250,00 cadauno saranno destinati a coloro che abbiano conseguito
il diploma di 1° livello “laurea triennale”.
Art.6) La domanda dovrà essere presentata al Comune di Ponteranica utilizzando il modello
predisposto dall’ufficio, in una delle seguenti modalità:
 consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ponteranica;
 per posta all’indirizzo: Comune di Ponteranica, P.zza Dott. Pietro Asperti, 1 – 24010 –
Ponteranica (BG);
 per posta elettronica certificata: info@pec.comune.ponteranica.bg.it;
 per posta elettronica: protocollo@comune.ponteranica.bg.it;
 via fax al numero 035/573575.
Se inviata tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata la domanda dovrà essere
sottoscritta in originale, provvedendo a trasmettere il documento scannerizzato, o con firma digitale.
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Per le Università ove la votazione è espressa in 100/100

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale la domanda dovrà, comunque,
pervenire entro la data sopra riportata. Il Comune non risponde per eventuali smarrimenti, ritardi o
disguidi postali.
Il modulo per presentare la domanda è reperibile presso l’ufficio servizi scolastici o scaricabile
direttamente dal sito internet del comune all’indirizzo www.comune.ponteranica.bg.it nelle news
della home page.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il termine perentorio del 24 Aprile 2019.
Art. 7) Le domande di assegnazione dovranno pervenire corredate dai seguenti documenti:
a) fotocopia della carta d’identità;
b) fotocopia attestato di laurea (o autodichiarazione);
c) copia in formato pdf su supporto digitale (CD o DVD) dell’elaborato finale;
1) ogni altro documento che il candidato ritenga utile per la valutazione della domanda
(compresa l’autocertificazione attestante l’eventuale fruizione di altri premi di studio).
Art. 8) – All’esame delle domande e alla stesura della graduatoria con l’individuazione degli
assegnatari degli assegni di studio provvederà l’Ufficio pubblica istruzione del Comune di
Ponteranica;
Art. 9) Gli assegni di studio saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti requisiti:
2) il profitto conseguito dal candidato (votazione Laurea);
3) il conseguimento della laurea in corso o, al massimo, al 1° anno fuori corso;
4) l’ottenimento oppure no di altri premi di studio relativi alla laurea.
A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane.
I Criteri per la determinazione del punteggio utile alla formulazione della graduatoria saranno i
seguenti:
 Voto di laurea: verrà considerato in centesimi. Per i corsi di laurea nei quali la valutazione è
espressa in 110 verrà parametrizzato il punteggio a 100;
 Lode: verranno attribuiti 4 punti aggiuntivi al punteggio di laurea
 Laurea in corso: verranno attribuiti 2 punti aggiuntivi al punteggio di laurea
 L’aver usufruito di altro premio di studio per la laurea comporterà la decurtazione di 2 punti
rispetto al punteggio di laurea.
Se dovessero risultare “non assegnati” degli assegni di studio post laurea, gli importi non assegnati
verranno ripartiti sui candidati non premiati.
In tal caso la determinazione dell’importo dell’assegno di studio sarà calcolato ripartendo l’importo
non attribuito, fino esaurimento graduatoria tra i candidati “non assegnatari”. Gli importi degli
assegni di studio saranno non inferiori a € 100,00, verranno arrotondati alle decine superiori, fino ad
un massimo di € 250,00 o € 400,00 (in base alla tipologia di laurea del richiedente come da art. 5).
Anche in caso di rideterminazione, a parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane.
La determinazione della graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore
Affari Generali.

Art. 10) La liquidazione degli assegni di studio avverrà tramite bonifico bancario e pertanto il
richiedente dovrà indicare nel modello di domanda le proprie coordinate bancarie. In caso contrario il
richiedente potrà ritirare la somma direttamente presso la Tesoreria comunale. La modalità di
liquidazione dell’assegno dovrà essere indicata dal richiedente nel modello di domanda.
Art. 11) Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Sig.ra Monica Mazzoleni presso
l’ufficio pubblica istruzione del Comune di Ponteranica al n. tel. 035 571026 int. 6 – 2 (negli orari di
apertura
al
pubblico
dell’ufficio)
oppure
tramite
mail
all’indirizzo:
servizi.scolastici@comune.ponteranica.bg.it.
Le tesi di laurea potranno esser catalogate entrando a far parte del patrimonio librario della
biblioteca comunale di Ponteranica.
La consegna degli assegni di studio avverrà Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 18.30 presso la Sala
Consiliare del Comune di Ponteranica, in piazza Dott. P. Asperti n. 1.
Durante la serata i vincitori degli assegni di studio avranno la possibilità di presentare
brevemente le loro tesi alla cittadinanza e ad alcuni rappresentanti del mondo del lavoro.

