ALLEGATO “A”
BORSE DI STUDIO L.R.31/84 -INTERVENTO ANNO 2017

Assegni di Studio destinati a Studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche che nell’anno
scolastico 2016/2017 hanno frequentato dalla 1^ alla 4^ classe della scuola secondaria di secondo grado,
Artistica e i Conservatori di musica, ai sensi della ex L.R. n° 31 del 25.04.1984 art.7 lett H) e LR. N.° 25/93.
Norme Generali per l'assegnazione di n.° 4 Assegni di Studio
- importi per Assegni di Studio :
n. 2 da € 250,00
n. 1 da € 200,00
n. 1 da € 100,00
ciascuno da attribuirsi a Studenti residenti in Asuni, Capaci e meritevoli della scuola secondaria
superiore- e artistica, con esclusione dei diplomati;
Sono ammessi al concorso gli studenti residenti in Asuni capaci e meritevoli che nell’anno scolastico
2016/2017 :
1) hanno frequentato una scuola d’istruzione secondaria superiore- dalla 1^ alla 4^ classe- ed artistica
Statale o legalmente riconosciuta anche presso convitti, con esclusione dei diplomati;
Requisiti Richiesti
Al concorso per l’attribuzione dell’assegno suindicato possono partecipare gli studenti che hanno
conseguito la promozione senza debito formativo con una votazione minima di 7/10 e che non abbiano
ripetuto la classe per la quale si partecipa al concorso. Riguardo alle condizioni di merito, si precisa che
queste vanno accertate sulla base dei risultati scolastici dell’anno precedente ossia 2015/2016. Pertanto gli
alunni iscritti e frequentanti la prima classe superiore potranno beneficiare dell’intervento in base all'ISEE
del nucleo familiare e ai risultati conseguiti nella classe terza della scuola media inferiore e così fino alla
quinta classe, per la quale il merito dovrà riferirsi alla quarta classe.
Per l’assegnazione di detti assegni di studio il Responsabile del Servizio, redigerà una graduatoria in punti
secondo i seguenti requisiti:
SITUAZIONE FAMILIARE
Nucleo composto da entrambi i
punti 0
genitori + 1 figlio
Nucleo composto da entrambi i
punti 1
genitori + 2 figli
Nucleo composto da entrambi i
punti 2
genitori + 3 figli
Nucleo composto da entrambi i
punti 3
genitori + 4 figli
Nucleo composto da un genitore punti 3
vedovo o separato + 1 figlio
Nucleo composto da un genitore punti 4
vedovo o separato + 2 figli
Nucleo composto da un genitore punti 5
vedovo o separato + 3 figli
Per i figli di emigrati o rientrato da punti 1
un anno valutazione aggiuntiva di
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE(ISEE)DETERMINATA SECONDO IL DPCM 5.12.2013, N.159 e
SS.MM.II.
Per ISEE da € 0
a € 5.164,57
punti 5
Per ISEE da € 5.164,58
a € 7.746,86
punti 4
Per ISEE da € 7.746,87
a €10.329,14
punti 3
Per ISEE da €10.329,15
a € 12.911,43 punti 2
Per ISEE da € 12.911,44
a € 15.493,71 punti 1

CAPACITÀ SCOLASTICA
Promozione con una media
Da
7.00
Da
7.51
Da
8.01
Da
8.51
Da
9.01
Da
9.51

a
a
a
a
a
a

7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

punti 5
punti 7
punti 9
punti 11
punti 13
punti 15

Si precisa inoltre che ai fini delle medie:
- non saranno conteggiati i voti conseguiti in religione e condotta;
- per le valutazioni sintetiche di merito si adotterà la seguente tabella di conversione
Sufficiente
=6
Discreto
=7
Buono
=8
Distinto
=9
Ottimo
= 10
A parità di punteggio complessivo, l'Amministrazione s'impegna ad erogare l'assegno ad entrambi i
candidati, qualora risultino disponibili i fondi necessari altrimenti l’assegno verrà attribuito al candidato
che avrà riportato la votazione più alta.
Ai sensi dell’art.12, comma 7 della L.R. 31/84 l’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse
di studio, pertanto sarà escluso dal beneficio chi ha percepito la borsa di studio da parte di altri enti.

