
COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO 
(PROVINCIA DI MESSINA) 

BANDO DI CONCORSO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI 
DELLE SCUOLE MEDIE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PER L'ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

Art. 1 

E' indetto un concorso per titoli per l'assegnazione di borse di studio agli studenti 
meritevoli delle Scuole Medie di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2014/2015. 
L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata agli studenti che risiedono in S. 
Marco d'Alunzio da almeno un anno con le seguenti modalità: 

a) € 150,00 per ciascuno studente, che nell'anno scolastico 2014/2015 ha 
conseguito la licenza di Scuola Media Inferiore con il giudizio di OTTIMO o con 
votazione corrispondente; qualora nell'anno de quo nessuno studente abbia 
conseguito la votazione sopra citata, le borse verranno attribuite agli studenti 
che abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore con il giudizio 
DISTINTO, o con votazione corrispondente. 

b) € 200,00 per ciascuno studente che nell'anno scolastico 2014/2015, ha ottenuto la 
promozione alla classe successiva della scuola media superiore 
riportando una votazione non inferiore a 8/1 O, escludendo dal computo il voto di 
religione. 

c) € 500,00 per ciascuno studente che nell'anno scolastico 2014/2015 ha conseguito 
il diploma di scuola media superiore con una votazione di 100/100; qualora 
nessuno studente nell' anno de quo abbia conseguito la votazione sopra citata le 
borse verranno attribuite agli studenti che abbiano conseguito la maturità una 
votazione compresa tra 90/1 00 e 100/1 00. 

Art. 2 
Le borse di studio, avendo lo scopo esclusivo di favorire, sviluppare ed incentivare la 
cultura, sono cumulabili con altre borse di studio erogate da altri Enti o Istituti e 
verranno erogate a prescindere dai limiti di reddito posseduto da parte degli aventi 
diritto. 

Art. 3 
I documenti da produrre sono i seguenti: 

1. Istanza in carta libera sottoscritta dal genitore dello studente (se minorenne) o 
dallo studente (se di età uguale o superiore ai 18 anni). 

2. Documento di riconoscimento del richiedente. 



3. Codice Fiscale del richiedente. 
4. Autocertificazione di residenza dalla quale si evince che il concorrente risiede in 

questo Comune da almeno un anno. 
5. Diploma di licenza media inferiore, in originale o copia autenticata (o certificato 

sostitutivo) dal quale risulti la promozione conseguita con giudizio OTTIMO o 
con votazione corrispondente, per le borse relative allo gruppo. 

6. Diploma di licenza media inferiore, in originale o copia autenticata (o certificato 
sostitutivo) dal quale risulti la promozione conseguita con il giudizio DISTINTO 
o con votazione corrispondente qualora nell'anno di riferimento nessun 
partecipante abbia conseguito la promozione con la votazione di ottimo, per le 
borse relative allo gruppo. 

7. Certificato scolastico in originale o copia autenticata (o autocertificazione) da cui 
risulti una votazione non inferiore a 8/1 O per le borse relative al 2° gruppo. 

8. Diploma di scuola media superiore o certificato sostitutivo, in originale o copia 
autenticata dal quale risulti la promozione conseguita con una votazione di 
100/1 00 per le borse relative al 3 ° gruppo. 

9. Diploma di scuola media superiore o certificato sostitutivo, in originale o copia 
autenticata dal quale risulti la promozione conseguita con la votazione compresa 
tra 90/1 00 e 100/1 00 qualora nell' anno di riferimento nessun partecipante abbia 
conseguito la promozione con la votazione di 100/100 per le borse relative al 3° 
gruppo. 

10.Certificato di iscrizione e frequenza per le Borse relative alI ° e 2° gruppo. 
L'istanza con tutta la documentazione dovrà pervenire al Comune, improrogabilmente 
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del Bando all'Albo Pretori o e sul Sito 
Internet del Comune, mediante consegna brevi-manu all'ufficio di protocollo o mediante 
raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro i termini di scadenza sopra 
indicati. A tal fine faranno fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale di 
spedizione. 
La mancata presentazione entro i termini previsti dal bando, anche di uno solo dei 
documenti richiesti, comporta l'esclusione automatica dal concorso. 

Art. 4 
I titoli saranno valutati dal Responsabile dell'Area Amministrativa e le relative 
graduatorie, distinte per gruppi, saranno determinate dal sopra menzionato responsabile, 
con propria determinazione. 

Art. 5 
Avverso il provvedimento che approva le graduatorie per l'assegnazione delle borse di 
studio, gli interessati potranno esperire, ricorso gerarchico al Sindaco o al funzionario 
dallo stesso delegato, nel termine di 15 giorni dalla sua pubblicazione U2Albo Pretori o e 
sul Sito Internet del Comune. ) 
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