
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(Provincia di Grosseto ) 

 
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PREMESSA 

 

L'Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia, in conformità a quanto previsto dalla 

Delibera della Giunta Comunale n. 285 del  25/11/2021, allo scopo di valorizzare e sostenere il 

profitto scolastico degli studenti e per incoraggiare la prosecuzione agli studi, indice, sulla base 

dei fondi disponibili in bilancio, un Bando di concorso per l'erogazione di n.20 borse di studio 

come di seguito specificato:  

 

- n. 10 borse di studio da euro 300,00 = 3.000,00 euro a favore di studenti iscritti alla classe prima 

della scuola secondaria di secondo grado a.s 2021/2022 per i risultati conseguiti nell'anno 

scolastico 2020/2021 all'esame finale della scuola secondaria di primo grado; 

 - n. 10 borse di studio da euro 500,00 = 5.000,00 euro a favore degli studenti iscritti al primo anno 

di un corso di laurea in università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti 

dalla UE a.s 2021/2022 per i risultati conseguiti nell'anno scolastico 2020/2021  all'esame finale di 

maturità della scuola secondaria di secondo grado.  

 

Al fine di massimizzare il soddisfacimento delle domande pervenute, il numero potrà essere 

rideterminato, se, in fase di istruttoria, le domande idonee per una categoria di borse di studio 

siano inferiori al numero stabilito con la presente deliberazione; i fondi disponibili saranno 

destinati all' altra categoria di borse di studio, da assegnare secondo la graduatoria nell' ammontare 

qui stabilito o nel limite delle disponibilità economiche, se inferiori.  

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 Oggetto e finalità  

Oggetto del Bando di concorso è l'assegnazione di borse di studio. Le borse di studio consistono 

nell'attribuzione di una somma di denaro agli studenti utilmente collocati nella graduatoria che 

possiedono i requisiti definiti con il presente avviso e che abbiano fatto pervenire, nei termini 

stabiliti dallo stesso, la domanda corredata dalla prescritta documentazione; 

 

 Art. 2 Condizioni per la partecipazione   

Per partecipare al Bando lo studente: 

 - deve essere residente nel Comune di Castiglione della Pescaia da almeno un anno dalla 

pubblicazione del presente avviso; 



 - deve frequentare, nell’anno scolastico 2021/2022, la classe prima della scuola secondaria di 

secondo grado o essere iscritto al primo anno di un corso di laurea in università statali o 

autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dalla UE;  

- deve aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021, all'esame finale/diploma, una votazione 

minima di:  

 Valutazione 7/10( scuola secondaria di primo grado) 

 Valutazione  80/100  ( scuola secondaria di secondo grado 

 Non deve avere beneficiato nell’anno scolastico 2021/2022 del beneficio “Pacchetto 

Scuola a.s 2021/22”  né del buono studio per il medesimo anno scolastico. 

 

Art. 3 Criteri di valutazione  
L'assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dall’Ufficio Pubblica 

Istruzione che terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la situazione economica 

complessiva del nucleo familiare dello studente applicando i seguenti criteri di valutazione:  

 

 a) borse di studio a favore di studenti iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo 

grado:  

 

PUNTEGGI PER IL MERITO SCOLASTICO:  

 

 

VOTO 7/10 8/10 9/10 10/10 

punteggi 7 8 9 10 

 

 

PUNTEGGI PER LA SITUAZIONE ECONOMICA:  

 

Valore ISEE Fino a €. 7.500,00 Da €. 7.500,00 a 

12.000,00 

Da 12.000,00 a €. 

15.000,00 
Da €. 12.000,00 a €. 

25.000,00 

punteggi 10 9 8 7 

 

b) borse di studio a favore degli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea:  

 

PUNTEGGI PER IL MERITO SCOLASTICO  

 

VOTO 80-85/100 86-94/100 95-100/100 100 con lode 

punteggi 7 8 9 10 

 

 

 PUNTEGGI PER LA SITUAZIONE ECONOMICA 

 

Valore ISEE  Fino a €. 7.500,00 Da €. 7.600,00 a 

12.000,00 

Da 12.001,00 a €. 

15.000,00 

Oltre €. 15.000,01  

punteggi 10 9 8 7 

 

 

Art. 4 Modalità di presentazione, termini e contenuto della domanda  
La domanda di partecipazione all’avviso, da redigere in carta libera, secondo il modello 

predisposto dal Comune di Castiglione della Pescaia e allegato al presente è disponibile c/o 

l’Ufficio Pubblica Istruzione, Strada P.le 3 del Padule Km.19  o scaricabile dal sito internet del 

Comune di Castiglione della Pescaia, è resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, va 



compilata e sottoscritta e, in caso di studente minorenne, va compilata e sottoscritta da uno dei 

genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore.  

La presentazione della domanda dovrà avvenire in uno dei seguenti modi: 

 - consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia, osservando i 

seguenti orari di apertura:  lunedì – mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30; Martedì e Giovedì 

dalle 15.30 alle 17:30 

 - inviata per plico raccomandata A/R (farà fede la data di ricezione)  

- inviate a mezzo PEC all'indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it  

 

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il  giorno 31/01/2022;  

 

La domanda dovrà essere corredata necessariamente dalla seguente documentazione:  

a) copia dell'attestazione dell'indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del 

nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti e in corso di validità; N.B. in caso di mancata 

allegazione della documentazione attestante l’indicatore ISEE, verrà considerata la fascia più alta, 

ai fini dell’assegnazione del punteggio; 

b) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Non saranno ammessi al Bando i candidati che:  

1. presentino la domanda oltre il termine stabilito dal Bando;  

2. presentino la domanda mancante di sottoscrizione . 

3. Non in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente avviso. 

 

Art. 5 Assegnazione delle borse di studio 

 L’Ufficio Pubblica  Istruzione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, 

per accertarne l'ammissibilità. Verrà quindi effettuata la valutazione del merito e della componente 

economica e quindi sarà redatta una graduatoria riportante i punteggi conseguiti dalla somma del 

punteggio ottenuto per merito scolastico con quello ottenuto per la situazione economica. A parità 

di punteggio si privilegerà il candidato con l'indicatore ISEE più basso, e all’assegnazione delle 

Borse di Studio fino ad esaurimento delle risorse comunali destinate a tale intervento. In caso di 

ulteriore parità si procederà ad suddividere l’importo della borsa di studio in parti uguali. 

 La graduatoria approvata con apposito atto del Responsabile del Settore - Area Servizi alla 

Persona verrà pubblicata sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia.  

 

Art. 6 Verifiche e sanzioni  

L’elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il 

Comune di Castiglione della Pescaia sottoporrà al controllo degli Uffici Territoriali della Guardia 

di Finanza il 100% delle domande presentate così come alla  verifica delle autocertificazioni ai 

sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri 

dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il 

richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti e in caso di dichiarazione mendace sarà 

perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale).  

 

Art. 7 Ricorsi  

Contro l’atto amministrativo di approvazione della graduatoria definitiva è possibile presentare 

ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure alternativamente entro 120 giorni al 

Presidente della Repubblica. 

 

Art. 8 Modalità di pagamento  



Le borse di studio saranno erogate al beneficiario mediante bonifico bancario emesso dal Comune 

di Castiglione della Pescaia sul c/c dedicato comunicato dai beneficiari , nel medesimo  modulo di 

domanda di borsa di studio allegato  al presente avviso.  

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento e informazioni 

 Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Giorgia Giannini 

Per avere informazioni sul bando è possibile rivolgersi a Comune di Castiglione della Pescaia: - e 

mail: c.piazzi@comune.castiglionedellapescaia.gr.it - tel. 0564-927240 

 

ART. 10 Trattamento dati  

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contatto è il Comune di 

Castiglione della Pescaia. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. U.E. 2016/679 i dati personali saranno 

raccolti e gestiti informa cartacea ed elettronica dal Settore Segreteria Generale e Servizi alle 

Persone del Comune di Castiglione della Pescaia per le finalità inerenti la gestione dell’incarico. 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Provincia di Grosseto Area Servizi alle 

Persone Sport – Pubblica Istruzione e Politiche Sociali - Strada Prov. le del Padule, 3 – 58043 

Castiglione della Pescaia – P.I. 00117100537 Telefono e Fax 0564-927240 . 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

D.ssa Giorgia Giannini 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collega 

  


