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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 5   

 BORSE DI STUDIO “VINCENZO CONSOLO” PER L’ANNO 2013 
  

Si rende noto che il Comune di Sant’Agata di Militello, al fine di favorire e 

sostenere il diritto allo studio e la promozione della cultura, ha istituito  la Borsa di 

Studio “Vincenzo Consolo” ed ha approvato il relativo Regolamento, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 27.12.2013, resa immediatamente 

esecutiva. Le borse di studio da assegnare sono cinque, dell’ importo di € 500 

(cinquecento) ciascuna, destinate agli studenti che nel corso dell’anno  abbiano 

conseguito un diploma di Scuola Secondaria di II° grado e siano iscritti al primo 

anno di un corso di Laurea presso una Università degli Studi. L’assegnazione sarà 

effettuata alle condizioni e  con le modalità di cui al presente Bando, predisposto 

ai sensi del sopra menzionato regolamento. 

  

Articolo 1 

Requisiti di partecipazione 

 

1. Possono partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti 

in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al primo anno di una facoltà universitaria; 

b) Residenza nel Comune di Sant’Agata di Militello; 

c) Conseguimento, nell'anno scolastico precedente, del diploma di maturità 

presso una scuola secondaria superiore statale o paritaria, con votazione 

compresa tra 98/100 e 100/100 e lode; 

d) Reddito I.S.E.E. con valore pari o inferiore a € 15.000,00. 

 

Articolo 2 

Modalità di partecipazione e termini 

 

1. Le domande, redatte sui moduli appositamente predisposti ed allegati al Bando, 

dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Sant’Agata di Militello 

entro il 17 gennaio 2014, corredate obbligatoriamente dai seguenti documenti:  
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a) autocertificazione del conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di II° 

grado conseguito nell’anno scolastico precedente con l’indicazione 

dell’Istituto Scolastico  e della votazione ottenuta all’Esame di Stato; 

b) autocertificazione dell’iscrizione al primo anno di studi universitari con 

l’indicazione della facoltà frequentata; 

c) attestazione ISEE in corso di validità; 

d) autocertificazione di residenza. 

2. Le autocertificazioni di cui al comma 1 sono rese dagli studenti ai sensi del DPR n° 

445/2000 e s.m.i. ed il Comune di Sant’Agata Militello si riserva il diritto di verificare 

la veridicità delle dichiarazioni o di richiedere la documentazione originale 

comprovante il possesso dei requisiti. 

 

Articolo 3 

Graduatoria 

 

1. Le borse di studio verranno assegnate sulla base di una graduatoria unica 

approvata da una Commissione appositamente costituita. 

2. La Commissione è formata da cinque membri come di seguito: 

a) Sindaco o Assessore Delegato, con funzioni di Presidente; 

b) Due consiglieri comunali, in rappresentanza della maggioranza e della 

minoranza consiliare, designati dal Presidente del Consiglio Comunale; 

c) Responsabile dell’Area Cultura del Comune di Sant’Agata di Militello; 

d) Un esperto o una personalità rappresentativa nel campo sociale, artistico, 

culturale o sociale nominato dal Sindaco. 

3. La Commissione, valutata la validità delle domande, stila una graduatoria unica 

sulla base del votazione relativa al conseguimento del diploma di Scuola Secondaria 

di II° grado ed in ordine crescente di reddito del nucleo familiare, desunto 

dall’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

4. In caso di  ex aequo, che si determina esclusivamente in caso di medesimo voto di 

diploma e uguale reddito, la borsa di studio è assegnata mediante sorteggio 

pubblico fra i candidati interessati. 

5. Ove  gli aventi diritto inclusi nella graduatoria, dovessero risultare in numero 

inferiore a cinque, l’importo residuo sarà equamente distribuito agli assegnatari. 

In caso, altresì, di assenza di aventi diritto, esperite le operazione della Commissione 

per la formulazione della graduatoria, non si procederà all’assegnazione delle  Borse 
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di Studio e le somme saranno accantonate per la medesima finalità in aggiunta a 

quelle che saranno destinate l’anno successivo. 

6. La consegna ufficiale delle Borse di studio  avverrà nel corso di una cerimonia 

pubblica appositamente organizzata entro il 31 Gennaio 2014. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA 

                                                                                 (dott.ssa Angela Cappello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni presso l’Ufficio Cultura sito in Piazza Crispi, pal. Perdichizzi 2° piano, in ore d’ufficio. 
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Modello di domanda 

 

 

 

 

Al signor Sindaco del Comune di 

SANT’AGATA DI MILITELLO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione per l’assegnazione della Borsa di Studio “Vincenzo         

Consolo per l’anno 2013. 

                   

 

 

Il sottoscritto___________________________________,nato a ____________________________ 

Il______________,residente in Sant’Agata di Militello via________________________n°_______ 

C.F._________________________ recapito telefonico____________________________________ 

 

Presa visione del Bando per l’assegnazione delle Borse di Studio “Vincenzo Consolo”, istituite da 

codesto Comune,   

CHIEDE 

di essere ammesso alla partecipazione per  l’assegnazione della Borsa di Studio in oggetto ed a tal 

fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i., del conseguimento del 

diploma di Scuola Secondaria di II° grado conseguito nell’anno scolastico 2012/2013,  con 

l’indicazione dell’Istituto Scolastico  e della votazione ottenuta all’Esame di Stato; 

b) autocertificazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.,  dell’iscrizione al primo anno 

di studi universitari con l’indicazione della facoltà frequentata; 

c) attestazione ISEE in corso di validità; 

d) autocertificazione di residenza, resa ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.. 

 

Sant’Agata di Militello, lì_______________________ 

 

                                                                                           Firma 

 

________________________________ 
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