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Borsa di studio per studenti meritevoli
a.s. 2017/2018
Soggetti sostenitori:
-

Borsa di studio Prof. Cosimo Conterno - Lati Industria Termoplastici S.P.A. di
Vedano Olona destinata agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado classi
quarte e quinte:
− Primo classificato/a: 500,00 €
− Secondo classificato/a: 300 €
− Terzo classificato/a: 200 €

-

Borsa di studio Pier Giorgio Larroux destinata agli studenti della Scuola di
Formazione Professionale classi quarte:
− Primo classificato/a: 200 €
− Secondo classificato/a: 200 €

1. Finalità
a. Riconoscere, valorizzare ed incentivare i livelli di eccellenza in ambito scolastico e l'interesse
per la comunità vedanese dei cittadini più giovani.
2. Destinatari
a. Studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e delle classi
quarte delle Scuole di Formazione Professionale.
3. Requisiti di ammissibilità
a. Residenza nel Comune di Vedano Olona dalla data di inizio dell’anno scolastico 2017/2018
b. Frequenza dell'ordine di scuola sopra riportato nell’a. s. 2017/2018;
c. Per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado: media della votazione scolastica
finale non inferiore a 7/10 per le classi quarte e valutazione all’esame di stato non inferiore a
80/100 per le classi quinte.
d. Per gli studenti delle Scuole di Formazione Professionale: valutazione dell’esame finale non
inferiore a 70/100.
e. Non essere già stato beneficiario della medesima iniziativa borsa di studio dello scorso anno
promossa dal Comune di Vedano Olona.
4. Requisiti preferenziali
a. Dimostrata partecipazione ad attività di volontariato continuativo in ambito socio assistenziale,
culturale o ambientale;
b. Comprovata attenzione nei confronti della comunità vedanese attraverso la partecipazione attiva
alla vita del paese;
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c. Originali contributi di ricerca su aspetti: della storia, dell’ambiente, delle attività imprenditoriali,
della società di Vedano Olona.
5. Modalità
a. La domanda di partecipazione contenente le generalità del candidato, informazioni di contatto,
percorso di studi, firmata dallo studente e da un genitore (nel caso di studente minorenne) nonché
obbligatoriamente corredata di:
− autocertificazione della residenza nel comune di Vedano Olona e copia della carta di
identità del dichiarante;
− per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del quarto anno: copia
autenticata della pagella / certificazione della scuola riportante la valutazione finale;
− per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado dell’ultimo anno copia
autenticata del diploma o documento sostitutivo dello stesso ovvero autocertificazione
laddove la scuola non abbia ancora rilasciato il diploma;
− per gli studenti delle Scuole di Formazione Professionale del quarto anno: copia autenticata
del documento di valutazione finale o documento sostitutivo dello stesso ovvero
autocertificazione laddove la scuola non abbia ancora rilasciato il documento;
− eventuale documentazione comprovante il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali;
− lettera di motivazione con indicazione del percorso scolastico, ragioni che spingono alla
partecipazione e ogni altro elemento utile alla valutazione;
− eventuale ricerca e/o tesina riguardante il Comune di Vedano Olona.
dovrà essere presentata in busta chiusa con la dicitura “Borsa di studio per studenti meritevoli a.s.
2017/2018” a partire dal 12 settembre 2018 ed entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00
del giorno mercoledì 12 novembre 2018 presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Vedano
Olona in piazza San Rocco, n. 9 oppure entro lo stesso termine mediante posta elettronica
certificata con analogo oggetto all’indirizzo comune.vedano-olona@legalmail.it.
6. Criteri di assegnazione
a. Le borse di studio verranno assegnate sulla base di una griglia di valutazione che assegnerà un
peso del 70% alla votazione scolastica e il restante 30% con una valutazione insindacabile della
commissione espressa in centesimi che tenga conto dei requisiti preferenziali eventualmente
documentati.
b. Nel caso in cui non pervenissero domande valide dell’uno o dell’altro ordine di scuola (Scuola
Secondaria di Secondo Grado e Scuola di Formazione Professionale), il relativo fondo verrà
aggiunto a quello della categoria di domande pervenute e ammesse.
7. Commissione valutatrice
a. Sarà istituita una commissione composta da: Responsabile Servizi alla Persona del Comune di
Vedano Olona o suo delegato, Dirigente Scolastico dell’I.C. Silvio Pellico o suo delegato, Sindaco
o suo delegato, Rappresentante di LATI Industria Termoplastici S.p.A, Rappresentante della
famiglia Larroux Pier Giorgio.
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8. Esito
a. La graduatoria definitiva verrà resa nota durante la premiazione che avverrà nel corso del mese
di dicembre 2018 e la cui data verrà pubblicata sul sito del Comune di Vedano Olona
www.comune.vedano-olona.va.it. La graduatoria definitiva verrà successivamente pubblicata sul
medesimo sito nella sezione Amministrazione Trasparente voce Bandi di Gara e Contratti.

Allegato 1 - Delibera di G. C. n.113 del 6/09/2018

Domanda di partecipazione alla Borsa di Studio per studenti meritevoli a.s.
2017/2018
Io

sottoscritto/a

______________________________________________

nato/a

a

__________________________ (Prov. ____) il ____/___/_________ e residente a Vedano Olona
dal _____/____/_______ in via ___________________________________________ n. ________
tel___________________________________mail______________________________________
avendo frequentato con successo nell’anno scolastico 2017/2018 la classe ______ dell’istituto
______________________________ di ________________ con la votazione media di ____/10
oppure con la valutazione finale di ____/100, avendo preso visione e accettando integralmente
quanto previsto dal bando della Borsa di studio in oggetto e l’esame insindacabile della commissione
valutatrice, consapevole delle responsabilità conseguenti in caso di mendaci dichiarazioni
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’edizione 2018 della “Borsa di studio per studenti meritevoli
a.s. 2017/2018”, allegando:
Autocertificazione della residenza nel Comune di Vedano Olona e copia della carta
d’identità del dichiarante;
Per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del quarto anno: copia
autenticata della pagella / certificazione della scuola riportante la valutazione finale;
Per gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado dell’ultimo anno copia
autenticata del diploma o documento sostitutivo dello stesso ovvero autocertificazione
laddove la scuola non abbia ancora rilasciato il diploma;
Per gli studenti delle Scuole di Formazione Professionale del quarto anno: copia autenticata
del documento di valutazione finale o documento sostitutivo dello stesso ovvero
autocertificazione laddove la scuola non abbia ancora rilasciato il documento;
Eventuale documentazione comprovante il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali
Lettera di motivazione con indicazione del percorso scolastico, ragioni che spingono alla
partecipazione e ogni altro elemento utile alla valutazione;
Eventuale ricerca e/o tesina riguardante il Comune di Vedano Olona.
Vedano Olona, ____/____/2018
In fede,
Firma dello studente

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

_____________________

_________________________________

