COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza
ASSESSORATO ALLA CULTURA

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI 10 PREMI IN DENARO
A STUDENTI UNIVERSITARI DEL COMUNE DI GRUMENTO NOVA
PER L’ANNO ACCADEMICO 2012/2013
L'Amministrazione comunale, per l’anno accademico 2012/2013, assegna 10 premi in denaro per
studenti universitari.
Sono ammessi a partecipare gli studenti che:
 Siano residenti nel Comune di Grumento Nova;
 Nell'anno accademico 2012/2013 risultino iscritti all'Università in corso;
 Abbiano conseguito almeno il 55% dei crediti formativi previsti dagli ordinamenti delle
Facoltà. La graduatoria verrà formulata per le percentuali di CFU sostenuti nell’a.a.
2012/2013 eccedenti il 55% ed afferenti agli esami sostenuti nel periodo 1 novembre 2012
– 31 ottobre 2013.
 Siano in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità (redditi 2012);
 Non siano in possesso di un titolo di laurea.
Nella domanda, redatta utilizzando gli appositi modelli, il candidato dovrà dichiarare, sotto la
propria responsabilità:
1)
2)
3)
4)
5)

nome e cognome;
data e luogo di nascita;
residenza personale e del proprio nucleo familiare;
corso di studi e anno di iscrizione per l’anno accademico 2012/2013;
numero complessivo dei crediti previsti dal proprio corso di studi e numero dei crediti
previsto per ogni anno dal proprio corso di studi;
6) elenco dei moduli formativi sostenuti entro il 31 ottobre 2013, riferiti all'anno accademico
2012/2013 con relativa votazione;
7) attestazione ISEE nucleo familiare redditi 2012.
Per la validità della domanda di partecipazione, alla stessa dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) Certificato dell'Università che attesti, oltre l'anno di iscrizione, i moduli formativi (per ogni
anno di corso) sostenuti e la relativa votazione;
b) Certificato dell'Università in cui risulti il numero complessivo dei moduli formativi previsti
dal proprio corso di studi e il numero di moduli formativi previsto per ogni anno dal proprio
corso di studi;

c) Attestazione ISEE - redditi 2012.
La Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà alla nomina di apposita Commissione per
la valutazione delle domande di partecipazione.
Per la formazione della graduatoria e la successiva assegnazione dei premi in denaro, si terrà conto,
per l’attribuzione dei relativi punteggi (fino a un massimo di 10 punti), della seguente scala,
calcolata sui CFU sostenuti nel periodo 01.11.2012 – 31.10.2013 (riferiti all’a.a. 2012/2013)
eccedenti la soglia di accesso pari al 55% dei CFU previsti per l’anno accademico di riferimento:
 Dal 56% al 60%
2 punti
 Dal 61% al 70%
4 punti
 Dal 71% al 80%
6 punti
 Dal 81% al 90%
8 punti
 Dal 91% al 100%
10 punti
Per l’assegnazione della borsa di studio, a parità di punteggio, si terrà conto della media scolastica
più alta e, in caso di ulteriore parità, si procederà in ordine crescente di ISEE.
L’importo del premio in denaro di € 1.500,00 viene determinato nella maniera seguente:
 Per ISEE fino a € 11.305,72
erogazione nella misura del 100%
(parametrato a quello stabilito dalla Regione Basilicata per l’assegnazione delle Borse di Studio)

 Per ISEE oltre € 11.305,73

erogazione nella misura del 50%

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al protocollo dell’Ente è
fissato per il 29 novembre 2013.
Entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Ente, gli
studenti interessati potranno proporre opposizione, motivata e documentata in carta alla
Responsabile del Servizio Amministrativo. Non saranno presi in considerazione i ricorsi presentati
oltre tale termine.
La domanda di partecipazione, da presentare nel termine perentorio del 29 novembre 2013, potrà essere
consegnata direttamente al Grumento Nova, oppure potrà essere spedita tramite raccomandata con

ricevuta di ritorno; in quest'ultimo caso farà fede il timbro postale.
I modelli di domanda potranno essere ritirati presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Grumento
Nova, oppure potranno essere scaricati dal sito del comune di Grumento Nova all'indirizzo
www.comune.grumentonova.pz.it

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
F.to Dott.ssa Benedetta BRANDI

