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Oggetto: Bando assegnazione borse di studio comunali - anno scolastico 2019/2020. 
 
Il Comune di Rudiano, per favorire la prosecuzione degli studenti residenti capaci e meritevoli, ha 
stanziato nel Bilancio di previsione 2020 un fondo finalizzato all'assegnazione di borse di studio per 
merito per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Con deliberazione G.C. 117 del 27.10.2020 sono stati approvati i criteri e le modalità di accesso per 
l’assegnazione delle borse di studio per merito per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Art. 1 – Tipologia borse di studio. 
BORSE DI STUDIO PER MERITO: 
a) n. 11 borse da euro 50,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato la classe 3^ della 
Scuola Secondaria di Primo  grado nell’anno scolastico 2019/2020 e che hanno conseguito la 
licenza scuola secondaria I grado con una valutazione finale pari a "10/10"; 
b) n. 31 borse da euro 120,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ 
alla 4^ della Scuola Secondaria di Secondo grado – corso diurno - nell’anno scolastico 2019/2020 e 
che hanno conseguito la promozione con valutazione finale media pari o superiore a "8/10"; 
c) n. 2 borse da euro 120,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla 
4^ degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell’anno scolastico 2019/2020 e 
che hanno conseguito la promozione con valutazione finale media pari o superiore a "90/100"; 
d) n. 9 borse da euro 250,00 cadauna per gli studenti che hanno frequentato la classe 5^ della 
Scuola Secondaria di Secondo grado ed hanno conseguito il diploma di maturità con una 
valutazione finale pari a “90/100”; 
 
N. 8_ PREMI PER LAUREA da euro 400,00 cadauna per riconoscimento a studenti che hanno 
conseguito la Laurea nell'anno 2019/2020 (diploma di laurea conseguito a partire dal 01.11.2019 
ed entro la data 31.10.2020) precisamente uno dei seguenti titoli di studio: 

 laurea magistrale a ciclo unico (dai 4 ai 6 anni); 
 laurea di 1° livello (triennale) 180 crediti; 
 laurea di 2° livello (biennale) 120 crediti (oltre ai 180 della triennale che ne è requisito di 

accesso) per un totale di 300 crediti. 
 
Art. 2 – Requisiti di accesso. 
Possono presentare domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) PER BORSE DI STUDIO PER MERITO: 

 residenza nel Comune di Rudiano all’atto della presentazione della domanda; 
 votazione minima : 

- licenza scuola Secondaria di I grado: punteggio “10/10”; 
- scuola Secondaria di II grado (corso diurno): punteggio “8/10” (escluso il voto di 
religione); 
- Istituti di istruzione e Formazione Professionale (IeFP): punteggio: “90/100” (escluso il 
voto di religione); 
- Diploma di maturità Scuola Secondaria di II grado (corso diurno): punteggio “90/100”; 

 Assenza di bocciatura nel ciclo di studi per il quale si richiede la borsa di studio; 
 
2) BORSE DI STUDIO PER LAUREA: 

 residenza nel Comune di Rudiano all’atto della presentazione della domanda; 
 votazione minima “100/110”; 
 conseguimento del diploma entro max. 2 anni fuori corso rispetto alla durata prevista dal 

tipo di laurea; 
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 non aver beneficiato di precedenti premi per laurea del Comune di Rudiano. 
 
Art. 3 – Criteri per l’assegnazione. 
Per l'assegnazione dei contributi scolastici in oggetto vengono presi in considerazione due 
elementi: 
A) PER LE BORSE DI STUDIO PER MERITO: 

1. media dei voti riportati, con esclusione di religione; 
2. condizioni di handicap. 

B) PER I PREMI PER LAUREA: 
1. voto finale di laurea espresso in centodecimi; 
2. durata del ciclo di studi rispetto alla durata prevista dallo specifico corso di laurea; 
3. tipologia di laurea (a ciclo unico/1° livello/2° livello); 
4. condizioni di handicap. 

 
Tali elementi sono così determinati: 
 
A) PER LE BORSE DI STUDIO PER MERITO: 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VOTAZIONE FINALE - CLASSE 3^ PUNTEGGIO 

10 (o 10 con lode) 10 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CORSO DIURNO 

MEDIA DEI VOTI–CLASSE DALLA 1^ALLA 4^ PUNTEGGIO 

Da 8.00 a 8.50 2 

Da 8.51 a 9.00 4 

Da 9.01 a 9.50 6 

Da 9.51 a 9.99 8 

10 (o 10 con lode) 10 

VOTAZIONE FINALE - CLASSE V PUNTEGGIO 

Da 90 a 95 2 

96 4 

97 6 

98 8 

99 e 100 (o 100 con lode) 10 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

MEDIA DEI VOTI RIPORTATI PUNTEGGIO 

Da 90 a 95 6 

Da 96 a 99 8 

100 (o 100 con lode) 10 
 

Agli studenti disabili verranno attribuiti 3 punti ulteriori. 
 
B) PER I PREMI PER LAUREA: 
L'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria sarà effettuata sommando: 

 il voto finale di laurea espresso in cento decimi (per i voti espressi secondo parametri 
differenti, si procederà alla conversione nel valore equivalente); 

 assegnazione di n. 5 punti agli studenti disabili; 
 riduzione di n. 5 punti per gli studenti che hanno conseguito la laurea fuori corso; 
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 assegnazione di n. 5 punti per gli studenti che hanno conseguito la laurea con lode; 
 assegnazione di n. 5 punti per il conseguimento della laurea a ciclo unico oppure laurea di 

2° livello. 
 

Art. 5 – Formazione graduatoria. 
La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio complessivo assegnato a ciascuno 
studente. 
 
A parità di punteggio complessivo, le borse di studio saranno assegnate: 
A) BORSE DI STUDIO PER MERITO: 
1. in prima istanza, al miglior punteggio scolastico (inteso come media dei voti); 
2. in seconda istanza, per sorteggio. 
B) PREMIO PER LAUREA:  
1. in prima istanza, allo studente che avrà conseguito la laurea magistrale a ciclo unico o la laurea 
di 2° livello nei tempi stabiliti; 
2. in seconda istanza, allo studente che avrà conseguito la laurea rispettando la durata del ciclo di 
studi previsto dallo specifico corso; 
in terza istanza, per sorteggio. 
 
Le borse di studio non assegnate per esaurimento graduatoria e/o rinuncia da parte del 
beneficiario saranno riassegnate ai concorrenti rimasti esclusi dalla graduatoria, secondo le 
seguenti modalità: 

a. in prima istanza alla graduatoria “laureati”; 
b. in seconda istanza alla graduatoria “diploma di maturità”; 
c. in terza istanza alla graduatoria “licenziati scuola secondaria di primo grado”.  

 
Art. 6 -  Termini di presentazione delle domande. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Rudiano - Ufficio Protocollo – 
tramite mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (solo da posta elettronica 
certificata) oppure info@comune.rudiano.bs.it (solo da posta elettronica ordinaria) compilando i 
moduli allegati al presente bando e pubblicati sul sito istituzionale del Comune entro e non oltre 
SABATO 21 NOVEMBRE 2020. 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti o la carenza della documentazione comporta 
l’esclusione della domanda dalla graduatoria. 
 
È consentita la partecipazione di più studenti di uno stesso nucleo familiare. 
 
L’esame e la valutazione delle domande sono demandati all’Ufficio Pubblica Istruzione che formerà 
una graduatoria da sottoporre alla Giunta Comunale, affinché provveda all’approvazione della 
stessa per la successiva liquidazione delle borse di studio.  
La graduatoria sarà resa pubblica sul sito istituzionale del Comune di Rudiano. Tale pubblicazione 
sarà considerata a tutti gli effetti come comunicazione agli interessati. 
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