
      Provincia  di  Reggio Calabria

     Settore Istruzione, Università e Ricerca

BANDO  DI  CONCORSO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  BORSE  DI  STUDIO  PER

STUDENTI  MERITEVOLI,  APPARTENENTI  A  FAMIGLIE  SVANTAGGIATE,

FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO STATALI E PARITARIE -

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - 

La Provincia di Reggio Calabria bandisce un concorso per l’assegnazione di n° 20 borse di studio a

favore  degli  studenti  meritevoli,  appartenenti  a  famiglie  svantaggiate,   frequentanti  nell'anno

scolastico 2013/2014 gli Istituti Secondari di II grado della Provincia di Reggio Calabria ed ivi

residenti, con le risorse economiche assegnate nell'esercizio finanziario 2014 pari a € 20.000,00.

Le borse di studio  messe a concorso saranno così ripartite, in attuazione della Delibera di Giunta

Provinciale n° 207 del 20/10/2014:

• n° 12 da  € 1.200,00 ciascuna a favore degli studenti delle quinte classi che, a conclusione

dell’anno  scolastico  2013/2014,  abbiano  conseguito  il  diploma  di  maturità  con  una

votazione minima di 90/100;

• n° 8 da  € 700,00 ciascuna a favore degli  studenti  delle prime classi  che,  a  conclusione

dell’anno scolastico 2013/2014, abbiano conseguito la promozione all'anno successivo con

una votazione finale media (ad esclusione del voto di religione) non inferiore a 8/10 e che

non abbiano riportato debiti formativi in nessuna materia.

I candidati devono appartenere a nuclei familiari in cui il reddito annuo ISEE non sia superiore a

€ 14.885,00 (quattordicimilaottocentoottantacinque/00) che rappresenta per tutti i richiedenti e per

qualsiasi composizione di nucleo familiare, il valore limite di reddito massimo per poter accedere al

beneficio.

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE

Ciascun Istituto Secondario di  II  grado dovrà,  pena l’esclusione,  far pervenire presso il  Settore

Istruzione, Università e Ricerca, tramite l’Ufficio Protocollo della Provincia di Reggio Calabria,

l’elenco  degli  aventi  diritto  per  merito  e  per  reddito  e  la  seguente  documentazione,  per  ogni

candidato, entro e non oltre il 15/12/2014:

Domanda  di  concessione  borsa  di  studio,  redatta,  sull’apposito  modulo  (allegato  A)

disponibile  sul  sito  internet  www.provincia.rc.it, a  cura  del  genitore/rappresentante  o

dell'alunno (se maggiorenne) e sottoscritta da uno dei genitori o da chi rappresenta il minore,

ovvero dallo studente interessato (se maggiorenne);

Originale  o copia autentica della certificazione rilasciata dalla scuola attestante  la media

finale (ad esclusione del  voto di religione) per l’anno scolastico 2013/2014  (per le prime

classi);

Originale  o  copia  autentica  della  certificazione  rilasciata  dalla  scuola  attestante  il  voto

conseguito all'esame di maturità  per l’anno scolastico 2013/2014 (per le quinte classi);

Copia certificazione ISEE, in corso di validità alla data di scadenza della domanda,  riferita

al reddito familiare per l’anno 2013,  rilasciata dall'INPS o da un  CAF (Centro di Assistenza

Fiscale);

Copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  sottoscrittore  (la  mancata

presentazione del documento di identità sarà motivo di esclusione dalla graduatoria).



La  Provincia  di  Reggio  Calabria  si  riserva  il  diritto  di  espletare  operazioni  di  controllo  e

verifica, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni fornite e denunciare o sottoporre a

controlli superiori delle Autorità Competenti di tipo Fiscale secondo quanto stabilito dal   D. Lgs. N.

109/98. 

La  mancata  corrispondenza  tra  quanto  dichiarato  e  quanto  accertato  dal  competente  organo  di

controllo, comporta la decadenza dalla graduatoria.

Il  responsabile  del  procedimento  è  la  signora  Mariangela  Romeo  -  tel.  0965308046  –  e-mail:

m.romeo@provincia.rc.it 

CRITERI DI SELEZIONE

Sulla base dell'esame delle istanze pervenute all’Ente, per il tramite degli istituti secondari di II

grado, entro il termine perentorio del 15 Dicembre 2014, sulla base di parametri storici, verranno

elaborate apposite graduatorie  in ordine di voto e di reddito ISEE crescente, una graduatoria per le

prime classi ed una per le quinte classi.

Successivamente si provvederà alla pubblicazione delle graduatorie approvate con determinazione

del  Dirigente,  sul  sito  internet  -  Albo  on  line  -   della  Provincia  di  Reggio  Calabria

www.provincia.rc.it

La liquidazione del premio  avverrà    a  mezzo  di  bonifico sul conto corrente bancario "dedicato"

del beneficiario o di chi  ne esercita   la   potestà   genitoriale previa dichiarazione ai sensi del DPR

445/2000 e della Legge 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Nel caso in cui il beneficiario maggiorenne non risulti titolare di conto corrente, lo stesso dovrà

rilasciare una dichiarazione di accettazione che il versamento avvenga sul conto corrente di chi lo

rappresenta legalmente. 

Non  possono  essere  assegnate  più  borse  di  studio  a  diversi  componenti  di  uno  stesso  nucleo

familiare. 

Qualora   due  o  più concorrenti  raggiungano la  medesima posizione in  graduatoria,  utile    per

l'assegnazione   delle  borse  di  studio  e  venga  superato  il  numero  degli  assegni  disponibili,  si

provvederà alla rideterminazione dell'importo unitario in modo da assegnare a tutti gli aventi titolo

un assegno di importo uguale anche se inferiore a quello previsto. 

Gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione

della graduatoria all’Albo on line della Provincia di Reggio Calabria.

N.B. – LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA  PROVINCIA DI

REGGIO CALABRIA - Settore Istruzione, Università e Ricerca – 89100 - Piazza Italia,   PER IL

TRAMITE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE  (NON FARA’

FEDE  IL TIMBRO  POSTALE  )  -  NON  VERRANNO  PRESE  IN  CONSIDERAZIONE  LE  DOMANDE

PERVENUTE  FUORI  TERMINE,  CON  DOCUMENTAZIONE  IRREGOLARE  O  MANCANTE

DELL’INDICAZIONE DEI DATI ESSENZIALI SUCCITATI.

           IL DIRIGENTE 

 f.to dott.ssa Alessandra Sarlo


