
BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI "BORSE DI STUDIO”

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

L'Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  “Asp  dei  Comuni  della  Bassa
Romagna” pubblica, per  l'anno 2022-2023 il presente bando per l'assegnazione
delle seguenti borse di studio:

N.  4  BORSE DA  €.  258,00  cadauna  -  per  la  frequenza  al  1°  anno  della
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ex medie superiori);

N. 8 BORSE DA €. 258,00 cadauna - per la frequenza al 2°, 3°, 4° e 5° anno
della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (ex medie superiori).
 
Possono partecipare  tutti gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel territorio comunale di Bagnacavallo;
- non aver compiuto 18 anni alla data del 31 luglio 2022;
-  conseguimento  nella  sessione  estiva  dell'anno    2021-2022    della  
promozione alla classe successiva;
- appartenenza a famiglia il cui indicatore assoluto I.S.E.E. non sia superiore
ad € 12.000,00;

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande  devono pervenire all'ufficio dell'ASP dei Comuni della Bassa
Romagna – Via Mazzini, 3 – 48012 BAGNACAVALLO

entro le ore 12.00 del giorn  o   MERCOLEDI’   30 NOVEMBRE   2022  

Nella domanda, i genitori o chi ne fa le veci, dovranno dichiarare, sotto la
propria responsabilità (i dati si riferiscono agli aspiranti):

1) luogo e data di nascita e di residenza;

2) di essere iscritti ad un corso presso una Scuola secondaria di secondo grado,
specificando l'anno di frequenza;
3) la votazione riportata (in numeri o giudizio, l'idoneità alla classe superiore
conseguita  dall'aspirante  negli  scrutini  finali  o  esami  della  sessione  estiva
dell'anno scolastico 2021-2022);
4) la composizione del proprio nucleo familiare;
5) l'ammontare dell’indicatore assoluto familiare I.S.E.E. in corso di validità.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata attestazione I.S.E.E.  valida



alla data di scadenza del Bando, e copia del documento di attribuzione
del codice fiscale.  

L’attestazione  I.S.E.E.,  rilasciata  su  presentazione  di  idonea  dichiarazione
sostitutiva unica prevista dal D. Lgs. n. 109 del 31.03.1998, può essere richiesta
ai CAF.

Coloro  i  quali  non  presenteranno  tale  attestazione,  verranno
automaticamente esclusi dalla partecipazione.

   
ESPLETAMENTO

Una  apposita  commissione  esaminerà  le  domande  pervenute  ed
assegnerà le borse di studio come segue:

- Sulla base della somma algebrica tra il punteggio della votazione conseguita
dallo  studente  al  termine dell’anno  scolastico  e  quello  relativo  al  punteggio
corrispondente alla classe di indicatore I.S.E.E.,  come di seguito indicato:

 Fino a € 4.000,00 Punti 3

da € 4.000,01 a €  8.000,00 Punti 2

da € 8.000,01 a € 12.000,00 Punti 1

da € 12.000,01 Punti 0

AVVERTENZE

In  caso  di  assegnazione  della  borsa  di  studio,  il  candidato  dovrà
presentare l' eventuale documentazione che sarà richiesta dalla Commissione.

Facsimile della domanda può essere ritirato presso gli Uffici dell'ASP, 
posto in via Mazzini 3 a Bagnacavallo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 o preferibilmente, onde evitare assembramenti,  è scaricabile 
dal sito internet: www.aspbassaromagna.it/Amministrazione   Trasparente/Bandi   di   
concorso/Bandi aperti
  
La domanda dovrà essere presentata presso gli Uffici dell’ASP, in Via Mazzini, 3 
– 48012 BAGNACAVALLO (RA), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
e, preferibilmente, onde evitare assembramenti, tramite posta 
elettronica, al seguente indirizzo:  info@aspbassaromagna.it

http://www.aspbassaromagna.it/Amministrazione
mailto:info@aspbassaromagna.it


 
Trattamento dei dati personali
Le informazioni  sul  trattamento dei  dati  personali  forniti  con le  domande di
partecipazione al  bando sono pubblicate sul  sito ufficiale di  ASP dei  Comuni
della  Bassa  Romagna  alla  pagina  https://www.aspbassaromagna.it/privacy-
policy

GRADUATORIA
L’esito  dell’assegnazione verrà, tramite posta ordinaria  o via e-mail sulla base
degli  indirizzi indicati sulla  domanda,  dopo  l’approvazione  delle  relative
graduatorie.  Eventuali  motivati  ricorsi  dovranno  essere  presentati  o  spediti,
entro 30 giorni  dalla  pubblicazione, sul  sito dell'Ente,  della conclusione della
procedura concorsuale, in prima istanza presso la sede di via Mazzini, 3 – 48012
BAGNACAVALLO (RA).     

    

Bagnacavallo, 27 ottobre 2022

Il  Direttore  Area Amministrativa                                                                   
        (Dott.ssa Sandra Veroli)

https://www.aspbassaromagna.it/privacy-policy
https://www.aspbassaromagna.it/privacy-policy

	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI "BORSE DI STUDIO”
	TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	ESPLETAMENTO
	AVVERTENZE


		2022-10-27T10:13:26+0000
	VEROLI SANDRA




