COMUNE DI LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO
“CARLA MONTI”
a.s. 2018/2019

L’Amministrazione Comunale del Comune di Labico nello spirito dell’articolo 34 della Costituzione,
nella persuasione che la conoscenza e la formazione sono un valore ed una risorsa fondamentali per
ogni persona, nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che,
superando con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso
degli studi, continuano a frequentare la scuola superiore negli anni in cui si registra la maggior parte
degli abbandoni E l’Università.
BANDISCE
Un concorso per il conferimento di n. 4 Borse di studio da assegnare in base al regolamento BORSE
DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO “CARLA MONTI” approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 21 del 10/06/2019

ART. 1
DESTINATARI
Si intendono “destinatari delle Borse di Studio” gli studenti che:
a. Siano residenti nel Comune di Labico;
b. Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
c. Abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 1° grado (Medie Inferiori), statali o
paritarie, ed abbiano presentato domanda di iscrizione presso una Scuola Secondaria di 2° grado
(Medie Superiori);
d. Abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie Superiori) ed Istituti
Professionali, statali o paritarie, al termine del ciclo di studi previsto, impegnandosi a presentare
domanda di iscrizione all’Università;
e. Abbiano conseguito nell’ultimo anno scolastico il seguente punteggio:
- Almeno la media (1) del “9” (nove) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti nell'anno
precedente le classi III - della scuola Secondaria di primo grado;
- per coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità: voto finale compreso tra i “90/100”
(novanta/centesimi) e “100/100” (cento/centesimi).

ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
Coloro che intendono partecipare debbono presentare a far data dal 3 luglio 2019 e, a pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12:00 del 23 agosto 2019, i seguenti documenti:


Domanda in carta semplice indirizzata all’Area competente per materia e per conoscenza
all’Assessorato alla Pubblica Istruzione sui modelli predisposti e disponibili presso l’ufficio
Pubblica Istruzione o sul sito internet http://www.labico.com controfirmata da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso
dei requisiti richiesti dal bando;








Certificato o pagella riferita all’anno scolastico indicato sul bando dal quale risultano le
votazioni riportate (anche voto di condotta);
certificato del voto riportato a seguito dell’esame di maturità;
copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne,
accompagnato da quello del genitore se minorenne);
Elaborato richiesto nel successivo articolo 4;
Dichiarazione di intenzione d’iscrizione all’Università;
Dichiarazione di non beneficiare di altre borse di studio, valida in caso di parità di punteggio
come da successivo articolo 5.

ART. 3
NUMERO E VALORE BORSE DI STUDIO
Per l’anno scolastico 2018/2019 con determinazione dell’Area II n. 248 del 02.07.2019 è stata
stabilita l’assegnazione di n. 4 Borse di studio da distribuire nel seguente modo:
 Studenti che abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 1° grado (Medie
Inferiori), statali o paritarie, ed abbiano presentato domanda di iscrizione presso una Scuola
Secondaria di 2° grado (Medie Superiori), n. 2 (due) borse del valore di 500,00
(cinquecento/00) euro;
 Studenti che abbiano conseguito il diploma delle Scuole Secondarie di 2° grado (Medie
Superiori) ed Istituti Professionali, statali o paritarie, al termine del ciclo di studi previsto, ed
abbiano intenzione di presentare domanda di iscrizione presso un’Università, n. 2 (due) borse
del valore di 500,00 (cinquecento/00) euro;

ART. 4
PROGETTI
Per l’a.s. 2018/2019 l’erogazione delle borse di studio sarà vincolata, oltre che al merito,
all’elaborazione di progetti inerenti alle seguenti tracce:
1. Studenti scuola secondaria di 1° grado:
“AMBASCIATRICI E AMBASCIATORI
Amnesty International.

DEI DIRITTI UMANI: OGGI, SEMPRE”

– Patrocinio solidale di

Produzione di un elaborato scritto, grafico o multimediale:
 In grado di rappresentare la situazione del rispetto dei diritti umani nel mondo contemporaneo,
con particolar riguardo alla condizione di donne, bambini, migranti, minoranze
etniche/religiose e diritti Lgbtqi.
 Che descriva l’operato delle figure e/o delle organizzazioni che in questi anni si sono battute
e si battono per la garanzia di tali diritti nei loro paesi e nel mondo con la proposta di progetti
applicabili sul territorio.

2. Studenti scuola secondaria di 2° grado:
“NON C’È UN PIANETA B: GARANTIAMO UN FUTURO ALLA TERRA” - Patrocinio solidale di UGI Unione Giovani Indipendenti.
 Presentazione di un elaborato (scritto/grafico/multimediale) sulle tecnologie e i sistemi ad
oggi presenti per contrastare i cambiamenti climatici e l’inquinamento, con particolare
riferimento all’economia circolare e alla condizione degli oceani, riportando best practice ed
individuando progetti scalabili e applicabili anche nel Comune di Labico
Punteggio:
Votazione: max 10 p.ti
Progetto: max 10 p.ti
-

2 p.ti elaborato

-

2 p.ti contenuti

-

2 p.ti corretto utilizzo delle fonti

-

2 p.ti progetto

-

2 p.ti originalità

Applicabilità: max 5 punti

ART. 5
FORMAZIONE GRADUATORIA
La Commissione, composta come previsto dal Regolamento all’art.7 provvede, entro la fine del mese
di agosto di ogni anno, ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne
l’ammissibilità.
Verranno escluse le domande che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 1 e 2.
Contestualmente verrà redatta la graduatoria in base alle votazioni riportate dai candidati e agli
elaborati presentati.
In caso di parità nel progetto si farà riferimento all’ordine di arrivo della domanda all’ufficio
protocollo del Comune, dando in ogni caso precedenza agli studenti che per lo stesso anno scolastico
non siano già stati beneficiari di borse di studio.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno pubblicati per 15 giorni all’albo pretorio on-line
del Comune.

(1) La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto
religione o l’eventuale materia alternativa.

