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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI 
PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07.10.2022 il Comune di Ventasso 
rende noto che è indetto un avviso pubblico per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO a favore di 
studenti meritevoli per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022. 
L’importo complessivo a disposizione per l’erogazione della BORSE DI STUDIO è pari ad € 6.000,00 
assegnati al Comune di Ventasso dalla Società IREN. 

     
 
ART. 1 OGGETTO 
Il presente avviso si prefigge lo scopo di erogare n. 20 borse di studio del valore di € 300,00 ciascuna 
da destinarsi a studenti meritevoli individuati sulla base dei requisiti e dei criteri di assegnazione 
indicati nei successivi articoli del presente bando. La borsa di studio è finalizzata all’acquisto di beni 
e servizi culturali, didattici, informatici, alla fruizione di attività culturali, visite museali, teatri, 
concerti, attività sportive per l’alunno meritevole. 
 
ART. 2 REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare gli studenti che: 

a) sono residenti nel Comune di Ventasso alla data di validità del bando; 
b) hanno frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola pubblica secondaria di secondo 

grado; 
c) hanno riportato una votazione media non inferiore al 7 per i frequentanti dalla I alla IV classe 

e non inferiore a 70 per i frequentanti la V classe; 
d) non hanno ottenuto borse di studio della stessa tipologia di quella prevista dal presente 

avviso presso altri enti o associazioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
e devono essere dichiarati sull’apposito modulo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
 
ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE – GRADUATORIA  
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I richiedenti in possesso dei requisiti verranno ammessi al beneficio sulla base dell’ordine di 
graduatoria definito dai seguenti criteri:  

 
Criteri per l’assegnazione del punteggio di merito scuola secondaria di secondo grado 

Dalla Classe I alla IV Classe V 

Votazione Punti Votazione Punti 

Da A Da  A 

7,00 7,29 3 70 74 3 

7,30 7,99 4 75 79 4 

8,00 8,29 5 80 84 5 

8,30 8,99 6 85 89 6 

9,00 9,29 7 90 94 7 

9,30 9,99 8 95 99 8 

10,00 - 9 100 - 9 

 
 

❖ Le materie da prendere in considerazione al fine della determinazione della votazione media 
sono quelle previste dal corso di studi frequentato dallo studente esclusa religione e 
comprensiva del voto di condotta. 

❖ In caso di parità al punteggio relativo e al merito si sommano punti 0,50 per ogni 
componente il nucleo familiare come riportato dallo stato di famiglia anagrafico. In caso di 
ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti con distanza maggiore dall’abitazione dalla 
sede della scuola; 

❖ Per frazioni fino a 0,25 si arrotonda alla media inferiore. Per frazioni superiori a 0,25 si 
arrotonda alla media superiore; 

❖ Non verranno ammessi alla graduatoria: 
- i ripetenti (intendendosi per ripetente i non ammessi alla classe successiva e anche chi, 

essendosi ritirato durante l’anno scolastico, ripeta successivamente nella stessa o in altra 
scuola la medesima classe); 

- gli studenti che, pur avendo conseguito una media scolastica di 7 o superiore, abbiano 
riportato un debito formativo. 

 
Qualora il numero delle istanze ammesse fosse inferiore a numero 20, è facoltà 
dell’Amministrazione aumentare il valore di ciascuna borse di studio sino ad esaurimento fondi. 
 
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 
La richiesta di accesso alla borsa di studio prevista dal presente avviso dovrà essere presentata 
utilizzando esclusivamente l’apposito modulo Allegato A).   La domanda debitamente compilata in 
ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di 
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Ventasso sito in Piazza Primo Maggio, n. 3 Cervarezza 42032 Ventasso (RE) o inviata tramite pec 
all’indirizzo : comune.ventasso@legalmail.it 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.  
All'istanza dovrà essere allegata: 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dello studente; 

• autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale firmata dal genitore o dal tutore 
in caso di studenti minori; 

• copia scheda di valutazione finale o diploma di scuola secondaria superiore anno scolastico 
2021/2022; 

Può essere presentata una sola domanda per ogni studente. Può essere presentata più di una 
domanda dal medesimo richiedente (ciascuna per ogni studente) nel caso in cui all’interno del 
proprio nucleo familiare siano presenti più alunni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.  
Nella domanda il richiedente, oltra a inserire i propri dati anagrafici, deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità che lo studente è in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
LA COMPILAZIONE INCOMPLETA DEL MODULO DI DOMANDA E/O L’ASSENZA DEGLI ALLEGATI 
RICHIESTI COMPORTA L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.  
 
A tal fine si raccomanda di compilare la domanda in ogni sua parte allegando tassativamente quanto 
richiesto. Per evitare errori che comporterebbero l’esclusione si consiglia di farsi assistere nella 
compilazione dagli operatori del Servizio Sociale del Comune di Ventasso Piazza Primo Maggio, n. 3 
Cervarezza  42032 Ventasso (RE) tel. 0522/891947-0522/891913.. 
 
ART. 5 TERMINI  
Dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 12.11.2022 sono aperti i termini per 
presentare domanda per l’assegnazione della borsa di studio prevista dal presente avviso. 
La richiesta di accesso alla borsa di studio dovrà pervenire, a pena di decadenza, le ore 12.00 del 
termine ultimo del 12.11.2022. 
 
ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - GRADUATORIA 
Il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Ventasso, alla presenza di due testimoni, procede 
all’istruttoria delle domande effettuando verifiche in ordine alla completezza e alla regolarità delle 
stesse. Successivamente sempre alla presenza di due testimoni procede all’esame delle richieste ai 
fini della predisposizione della graduatoria.  
L’assegnazione del punteggio è determinata secondo i criteri di cui all’art. 3 
La graduatoria provvisoria e l’elenco delle domande escluse per incompletezza verranno approvati 
con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola e pubblicati all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito istituzionale del comune per 15 giorni per permettere di presentare osservazioni 
o ricorsi. Se nel periodo predetto non verranno presentati rilievi, verrà approvata con 
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determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Scuola e pubblicata all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito istituzionale del comune la graduatoria definitiva. La pubblicazione degli elenchi 
sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Sulla base della graduatoria definitiva il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola provvederà, con 
apposito atto, a liquidare i relativi importi.  
Nell’ipotesi di un numero di domande inferiore rispetto al numero di borse di studio messo a 
concorso è facoltà del Comune di Ventasso di utilizzare gli importi rimanenti per incrementare 
proporzionalmente gli importi delle borse di studio dei richiedenti ammessi.  
 
ART. 7 EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il Comune di Ventasso procederà al pagamento del contributo concesso tramite accredito sul conto 
corrente bancario o postale corrispondente al Codice IBAN del richiedente indicato nella domanda. 
Il mancato conferimento esatto del Codice IBAN relativo esclusivamente a un conto corrente 
bancario o postale del richiedente comporta l’impossibilità di procedere al pagamento del 
contributo (ATTENZIONE l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico). 
 
ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune di Ventasso effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti richiesti. Qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici 
eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla 
segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.  
 
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
circolazione di tali dati. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ventasso. La titolarità del trattamento è 
esercitata dal Responsabile del Servizio Sociale.  
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 
comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. A tal fine il richiedente nel modulo di 
domanda deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata e di autorizzare 
il Comune di Ventasso al trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
(GDPR). 
 
ART. 10 INFORMAZIONI E CONTATTI 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ventasso affinché tutti i 
cittadini interessati ne siano informati. Per ricevere informazioni o richiedere un appuntamento gli 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/
http://www.appenninopark.it/
http://www.appenninopark.it/


   

Comune di Ventasso, Piazza Primo Maggio,  3  
Loc.  Cervarezza Terme  - 42032 Ventasso  (RE)  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520  
CF: 91173360354 - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
MAIL: info@comune.ventasso.re.it  
www.comune.ventasso.re.it  

 
www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

interessati potranno contattare Servizio Sociale del Comune di Ventasso, Piazza Primo Maggio, n. 3 
Cervarezza  42032 Ventasso (RE)  Tel. 0522/891947-0522/891913. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990, si informa che il 
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Manfredi 
 
ART. 11 NORME FINALI  
Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR dell’Emilia Romagna 
entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.  
 
 
ALLEGATI: 

• modulo di domanda 
 
Prot. 10938 
lì,   14/10/2022 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
       F.to    Dott.ssa Paola Manfredi 
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