
 
CITTÀ  DI  BAVENO 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
BORSA DI STUDIO PER MERITO E REDDITO PER STUDENTI 

CHE ACCEDONO ALL’UNIVERSITA’PER L’ANNO 
ACCADEMICO 2017 - 2018  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione alla deliberazione di G.C.  del 19/10/2017 n. 115, rende noto che 
l’Amministrazione comunale di Baveno intende concedere n. 1 Borsa di Studio  per merito 
e reddito a studenti che  accedono al primo anno di corso accademico per l’anno 2017-
2018. 

 
 

Art. 1 
Destinatari 

 
Potranno presentare domanda per richiedere la concessione della borsa di studio gli 
studenti che hanno conseguito il diploma presso istituti scolastici che danno accesso 
all’università e che presentano l’iscrizione all’anno accademico 2017/2018. 
 

Art. 2 
Requisiti per l’accesso 

 
I requisiti previsti per l’accesso alla borsa di studio sono i seguenti: 
conseguimento del diploma presso istituti che  danno accesso all’Università; 
- residenza nel Comune di Baveno dal 01/01/2016; 
- iscrizione a corso di laurea triennale, specialistica, a ciclo unico; 
- non usufruire di altre borse di studio da parte di altri Enti ; 
- conseguimento del diploma di scuola media secondaria di secondo grado con una 
votazione non inferiore a 90/100; 
- ISEEU non superiore ad € 43.855,00. 
 

Art. 3 
Importo Borsa di studio 

 
L’importo concesso alla Borsa di Studio ammonta ad € 1.000,00. 
 

Art. 4 



Modalità e termini di presentazione domanda 
Gli studenti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dovranno 
presentare la domanda, redatta in forma chiara e leggibile sull’apposito modulo e rese in 
autocertificazione ai sensi D.P.R. 445/2000 relativamente ai dati inerenti gli aspetti 
conoscitivi dello studente richiedente a mano all’Ufficio Protocollo ovvero tramite posta con 
raccomandata A/R al seguente indirizzo : Domanda Concorso Borsa di studio – 
Comune di Baveno P.zza D. Alighieri, n. 14 – 28831 BAVENO  o tramite PEC al 
seguente indirizzo : baveno@pec.it  entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 30/11/2017. 

 
Art. 5 

Documenti Richiesti 
 

I documenti che devono essere allegati alla domanda sono i seguenti: 
 

- Certificazione dell’Istituto secondario di secondo grado attestante il conseguimento 
del titolo con relativa valutazione; 

- Certificazione del versamento della 1° rata o della quota di iscrizione al 1° anno; 
- certificazione ISEE non superiore ad € 43.855,00; 
- fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dello studente. 

 
Art. 6 

Parametri valutazione  
 

Tenuto conto che la borsa di studio ha carattere premiale, il punteggio per il merito viene 
attribuito secondo il seguente schema: 
 

valutazione diploma punti 

90 39 

91 40 

92 41 

93 42 

94 43 

95 44 

96 45 

97 46 

98 47 

99 48 

100 49 

100Lode 50 

 
Il punteggio dei titoli viene attribuito in base alla dichiarazione ISEE (universitario) 
presentata ed in base alla distanza chilometrica dalla sede universitaria, con l’attribuzione 
del seguente punteggio: 
 

km distanza punti 

Tra 60 e 100 km 6 

Tra 101 e 150 km 7 

Tra 151 e 200 km 8 

Tra 201 e 300 km 9 

sopra i 301 km 10 
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fascia valore indicatore ISEEU (importi in euro)  punti 

A  Inferiore o uguale a 13.245,00  40 

B  Compreso tra 13.245,01      e      16.266,00   38 

C  Compreso tra 16.266,01      e      19.287,00  36 

D  Compreso tra 19.287,01      e       28.434,00  34 

E  Compreso tra 28.434,01      e       37.350,00 32 

F  Compreso tra 37.350,01      e        43.855,00  30 

 
 
 

Art. 7 
Criteri di formulazione della graduatoria 

 
La borsa di studio di cui al presente bando è conferita a colui che presenta i requisiti di cui 
agli articoli precedenti, mediante la redazione di una graduatoria. 
 
Per ciascun studente il punteggio è calcolato applicando i seguenti criteri: 

a) valutazione del punteggio conseguito all’esame di Stato; 
b) in caso di parità di punteggio, avrà la precedenza lo studente di più giovane età; 
c) in caso di ulteriore parità si applica il metodo del sorteggio in seduta pubblica, 

previa pubblicazione, nel sito del comune, della data e del luogo in cui si procederà 
al sorteggio. 

 
Art. 8 

Pubblicazione della graduatoria della graduatoria di merito 
 

La graduatoria sarà redatta a cura di apposita Commissione nominata con determinazione 
del Responsabile dei Servizi alla Persona. 
Al termine dei lavori verrà predisposta, approvata e pubblicata ( nel sito del Comune) la 
graduatoria provvisoria per un termine di trenta giorni. 
Chiunque ne abbia interesse, entro il termine su indicato, potrà proporre  ricorso avverso 
la graduatoria provvisoria alla Giunta comunale. 
Decorso tale termine ed in assenza di ricorsi la graduatoria diventerà definitiva e si 
procederà alla liquidazione della borsa di studio in favore del soggetto beneficiario. 
 

Art. 9 
Controlli sulle dichiarazioni rese 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, prima di procedere all’attribuzione della borsa di 
studio, di predisporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso apposita 
indagine a campione sugli idonei in graduatoria. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
In applicazione dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati personali 
saranno trattati, da parte di questo Ente, nel rispetto della citata legge e per le finalità 
istituzionali inerenti le attività dell’Ente ed in particolare per l’espletamento della procedura 
prevista dal presente bando. 



 
Art. 11 

Disposizioni finali 
 

Le disposizioni del presente bando sono inderogabili. 
Tutte le informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria  del Comune, al 
numero 0323912334 dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 
Bando e modulo sono disponibili sul sito del Comune www.comune.baveno.vb.it. 
 
Baveno, 31/10/2017 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Teresa Foti 
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