COMUNE DI TRAPPETO
SETTORE

Città Metropolitana di Palermo
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SOCIO CULTURALE
AVVISO PUBBLICO

Borsa di studio "Paolo Di Maria" anno 2017;
Si comunica alla cittadinanza che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per la borsa di studio
"Paolo Di Maria" 2016 indetta dal Comune di Trappeto su proposta della famiglia Di Maria.
L'intervento è rivolto a studenti che frequentano il l° e il 3° anno delle scuole medie superiori;
le borse di studio che saranno assegnate sono due per gli studenti del primo anno (primo e secondo classificato) e due
per gli alunni del terzo anno (primo e secondo classificato);
Requisiti:
Residenza nel Comune di Trappeto da almeno un anno dalla data di scadenza del Bando;
Non avere ripetuto l'anno scolastico nell'anno in cui si partecipa al bando;
Avere conseguito, nello scrutinio finale, una media complessiva di valutazione delle materie curriculari non
inferiori a 7,00/10;
Frequentare scuole secondarie statali di secondo grado;
Documentazione:
Autocertificazione o certificazione, dalla quale risulti la scuola frequentata e la votazione ottenuta;
Attestazione ISEE (DSU) in corso di validità, con valore pari o inferiore a € 10.000,00;
Copia di documento d'identità dello studente e di chi presenta la domanda;
La formazione della graduatoria dei concorrenti è demandata a una commissione aggiudicatrice così
composta: uno dei genitori proponenti la borsa di studio - Sindaco o suo delegato - Dirigente scolastico o
suo delegato;
La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e attribuendo il punteggio sottoelencato:
l) Tabella di corrispondenza tra media dei voti e punteggio:
MEDIA DEI VOTI
Da 7.00 a 8.00
Da 8.01 a 8.50
Da 8.51 a 9.00
Maggiore di 9.00

PUNTEGGIO
5

lO
20
30

2) Tabella di corrispondenza punteggio ISEE (DSU)
PUNTI
30
20
15

ISEE

O

Da 0,1 a 3.000,00
Da 3.001,00 a 5.000,00
Da 5.001,00 a 7.500,00
lO
Da 7.501,00 a 10.000,00
5
In caso di pantà di punteggio tra la media del voti e Il calcolo ISEE, SI procederà
all'assegnazione della borsa al concorrente che abbia nel proprio nucleo familiare maggior numero di studenti;
La scadenza fissata per la presentazione della domanda è del
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