
 
 
 

Comune di Trevi nel Lazio                       

(Provincia di Frosinone) 
                   Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 

 
 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E SCUOLA 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER 
GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ e 2^ 

GRADO. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.  
 
 

ART. 1 -  DESTINATARI 
 

Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli che abbiano frequentato 
regolarmente nell’anno scolastico 2011/2012 la Scuola Secondaria di primo e secondo grado di 
Trevi nel Lazio con qualsiasi votazione . 
 

ART. 2 -  NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 
 

La tipologia e gli importi delle borse di studio, riferite ai risultati conseguiti al termine dell’anno 
scolastico o accademico 2011/2012 sono cosi definiti: 
 

 500 € per il 1^ classificato scuola secondaria di 2^grado 
 400 € per il 2^ classificato scuola secondaria di 2^ grado 
 300 € per il 3^ classificato scuola secondaria di 2^ grado 

 
 350 € per il 1^ classificato scuola secondaria di 1^ grado 
 300 € per il 2^ classificato scuola secondaria di 1^ grado 
 250 € per il 3^ classificato scuola secondaria di 1^ grado 

 
 Nel caso in cui si dovesse verificare  una situazione  ex equo, degli aventi diritto, si procederà allo 
studio della dichiarazione ISEE e, in caso di parità assoluta, si procederà alla ripartizione in parti 
uguali delle borse di studio tra gli studenti in posizione di ex equo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ART. 3 - REQUISITI 

 
I requisiti per essere ammessi all’assegnazione delle borse di studio sono: 
 
1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
  a)Essere residenti nel Comune di Trevi nel Lazio; 
 b)Aver  conseguito regolarmente nell’anno 2011/12 il diploma della Scuola Secondaria di     
primo grado di Trevi nel Lazio con  qualsiasi votazione ; 

 
2)    SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO : 
 

a) Essere residenti nel Comune di Trevi nel Lazio; 
b) Aver conseguito regolarmente  il diploma di  Scuola Secondaria di secondo grado con 

qualsiasi  votazione ; 
 
 
 

ART. 4 - REQUISITI DI MERITO E RELATIVI PUNTEGGI 
 

Per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio 
l’aspirante deve aver conseguito o la licenza di scuola secondaria di primo grado, con qualsiasi  
votazione finale  ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) con 
qualsiasi   votazione finale  ;  
L’aspirante dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall’Istituto. 
Il punteggio da assegnare è così stabilito: 
 
 

PER LA CLASSE 3^ MEDIA (risultato finale – diploma) 
 
 

VOTO 
CONSEGUITO 

         
_____6/10 ______  
          7/10                

PUNTI 
ASSEGNATI 

               
   ______0______ 
               3            

           8/10 6 
           9/10 8 

10/10 10 
 

PER LA CLASSE 5^ SUPERIORE (risultato finale- maturità) 
   

VOTO CONSEGUITO 
 

___da60_a70/100_________
     da 70° a 80/100 

PUNTI 
ASSEGNATI 

_______0_______ 
2 

     da 80 a 90/100 4 
     da 90° 94/100 6 
      da95° a 99/100 8 
           100/100             10 



 
 
 
 
 

ART 5. - ALTRI PUNTEGGI 
 

Oltre ai requisiti di merito, viene previsto un correttore matematico di punteggio per fasce di reddito 
denominato “correttore economico”. 
Il correttore economico definisce, sulla base del reddito ISEE della famiglia di appartenenza, un 
punteggio da sommare al punteggio di merito, secondo la sotto indicata tabella: 
 
 

 
ISEE COMPRESO 

TRA 
 

PUNTI 
ASSEGNATI 

 
€ 0 a € 6.500,00  7 

€ 6.501,00 a € 8.000,00  6 
€ 8.001,00 a € 10.500,00  5 
€ 10.501,00 a €12.500,00  4 
€ 12.501,00 a €16.000,00  3 

oltre € 16.001,00 2 
 
Nel caso in cui il candidato non presentasse il modello ISEE lo stesso verrà ammesso alla 
graduatoria con il solo punteggio di merito. 
 
 
 

ART. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di presentazione per l’assegnazione delle Borse di Studio andranno redatte su apposito 
modulo e devono essere corredate della copia del diploma di scuola secondaria di primo grado e di 
secondo grado  che attesti la votazione conseguita nella sessione finale. 
Il modulo della domanda di ammissione potrà essere ritirato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune 
di Trevi nel Lazio o potrà essere scaricato dal sito internet comunale: www.comune.trevinellazio.it 
 
 
 

ART. 7 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio devono pervenire al Protocollo del Comune di 
Trevi nel Lazio entro e non oltre le ore 12,00 del  10.12.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.trevinellazio.it/


ART. 8 – ESAME DELLE DOMANDE 
 

Le domande, corredate dai documenti, verranno esaminate dal Responsabile Amministrativo, il 
quale procederà anche alla formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti 
articoli 3 , 4 e5.  
L’elenco relativo agli esiti del bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 
giorni consecutivi e sul sito istituzionale comunale: www.comune.trevinellazio.it  

 
 
 

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEGLI ASSEGNI 
 

L’importo dell’Assegno verrà liquidato dall’Amministrazione Comunale allo Studente interessato 
se maggiorenne, o ad un familiare che ne abbia la potestà, nel caso in cui questi sia minorenne. 

 
 
 
 

ART 10 - TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i 
dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del 
procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio; i dati forniti sono indispensabili 
ai fini dell’ammissione al contributo. 
 
 
 
 

Il Responsabile Amm.vo 
 Rossella Zemini 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                  
 
 
 
 

                        
 
 

 
 

http://www.comune.trevinellazio.it/


 
 
 

Comune di Trevi nel Lazio                       

(Provincia di Frosinone) 
                   Via Armando Diaz n. 1, tel. 0775/527001 fax 527097, C. F. - P. IVA 00300630605 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL  CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 
STUDIO COMUNALI PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1^ e 2^ GRADO. ANNO SCOLASTICO 2011/2012.  
 
                                                 ANNO SCOLASTICO 2011-2012  
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a__________________________________il_______________________________________________ 
residente a __________________________________________via_____________________________n____ 
telefono_____________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al concorso per l’assegnazione della borsa di studio istituita dal comune di Trevi nel 
Lazio . 
A tal fine dichiara  sotto la propria responsabilità: 
 

- di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo con votazione_____________; 
 
- di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con 

votazione_____________;  
 

In fede  
 
                                                                                                                            _________________________ 
                                                                                                                                (firma dello studente )   
Allegati (barrare la casella sotto specificata ):: 
 

- Copia del diploma di maturità; 
- Dichiarazione ISEE; 
- Copia del documento di riconoscimento dello studente ; 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 – “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati  personali “; 
In adeguamento agli obblighi di cui all’art. 13 del Dlgs. 30/06/2003 n. 196 , si informa che i dati personali da Lei forniti 
ed i dati relativi all’ubicazione saranno trattati nel rispetto delle garanzie di riservatezza  e delle misure di sicurezza 
previste dalla normativa vigente . 
I dati raccolti saranno trattati solo da personale dipendente o incaricato dal Comune di Trevi nel Lazio secondo i 
principi di correttezza , liceità e trasparenza in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diriti 
dell’interessato .Si informa inoltre della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs in oggetto , fra i quali 
si ricorda il diritto dell’interessato a chiedere conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano , 
nonché l’aggiornamento , la rettificazione ovvero , qualora vi abbia interesse , l’integrazione degli stessi .  
  


