
 
COMUNE DI PAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE  
 

allegato A) 
 
 

Bando di concorso per assegni di studio per studenti meritevoli frequentanti una scuola 
secondaria di 2° grado - anno scolastico 2015/2016 

 

L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’attribuzione di n. 15 assegni di studio del 
valore di € 300,00 ciascuno, per gli studenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 
2015/2016 una scuola secondaria superiore di 2° grado, statale, legalmente riconosciuta o 
paritaria. 

1. Requisiti generali per presentare la domanda 

Possono partecipare gli studenti residenti a Pagnacco alla data di pubblicazione del presente 
Bando, che: 

- abbiano frequentato una scuola secondaria superiore di 2° grado, statale, legalmente 
riconosciuta o paritaria nell’anno scolastico 2015/2016; 

- abbiano conseguito, a giugno, la promozione senza alcun debito formativo con una valutazione 
media non inferiore ai 7/10 o la maturità, al termine dell’anno scolastico 2015/2016, con 
votazione non inferiore a 70/100; 

In caso di studente minorenne, il beneficio è richiesto dalla persona esercitante la potestà 
genitoriale. 

2. Criteri per la formazione della graduatoria 

Gli assegni di studio sono attribuiti secondo una graduatoria unica redatta in base ai criteri di 
merito scolastico fino a concorrenza del numero di 15 assegni messi a concorso con il presente 
bando. 
In caso di parità di punteggio, l’attribuzione dell’assegno di studio avverrà in base all’ordine 
cronologico di presentazione della domanda al protocollo comunale. 

3. Criteri di merito 

Ai fini della formazione della graduatoria per l’attribuzione degli assegni di studio, saranno attribuiti 
i seguenti punteggi: 

- punti 2 per votazione media da 7,00 a 7,49 
- punti 2,5 per votazione media da 7,50 a 7,99 
- punti 3  per votazione media da 8,00 a 8,49 
- punti 3,5 per votazione media da 8,50 in su. 

Qualora lo studente partecipante al presente Bando di concorso abbia superato l’esame di 
maturità nell’anno scolastico 2015/2016, ai fini della formazione della graduatoria, verranno 
attribuiti i seguenti punteggi: 

- punti 2,5 per il conseguimento della maturità con votazione da 70/100 a 79/100 
- punti 3 per il conseguimento della maturità con votazione da 80/100 a 89/100 
- punti 4 per il conseguimento della maturità con votazione da 90/100 a 99/100 
- punti 5  per il conseguimento della maturità con punteggio di 100/100 o con lode 



 
Sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,5 agli studenti che dimostrino di aver frequentato con 
profitto nell’anno scolastico 2015/2016 una scuola di musica statale comunque denominata oppure 
un istituto musicale privato che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 3, c. 1, della L.R. 59/1988 e s.m.i. 
e risultanti da specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante dall’Istituto scolastico stesso 
da presentarsi anche disgiuntamente dalla domanda ma comunque entro e non oltre la data di 
scadenza dei termini di presentazione delle domande del presente bando di cui al successivo 
art.4.  

4. Termini e modalità per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando 
(scaricabile dal sito del Comune di Pagnacco all’indirizzo: www.comune.pagnacco.ud.it), deve 
essere presentata al Protocollo comunale, anche a mezzo PEC, da lunedì 19 settembre 2016 ed 
entro il 7 ottobre 2016, allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
Il possesso dei requisiti di cui al presente Bando di concorso è comprovato dagli interessati con le 
modalità e le forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione. 
Il Responsabile del procedimento per l’attribuzione degli assegni di studio è il Responsabile del 
Servizio Socio – Assistenziale Geom. Lodovico Tambosco. 

5. Esito del concorso ed erogazione dell’assegno. 

L'esito della domanda di assegno di studio sarà reso noto a tutti gli interessati mediante affissione 
dell’elenco all’albo comunale entro il 16 novembre 2016. 
L’erogazione degli assegni di studio, espletate le dovute procedure, avverrà in un’unica soluzione. 
L’avviso di emissione di mandato di pagamento sarà intestato allo studente maggiorenne 
richiedente, nel caso in cui lo studente fosse minorenne, l’avviso di emissione di mandato di 
pagamento sarà intestato al richiedente esercitante la potestà genitoriale.  

6. Privacy 

In relazione al disposto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, il richiedente l’assegno di studio, con la sottoscrizione della 
domanda, esprime il consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda stessa, per le 
finalità inerenti la procedura concorsuale e tutti gli adempimenti connessi, con le modalità previste 
dalle vigenti disposizioni in materia. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Comune 
di Pagnacco.  

7. Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

Il Comune può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la 
veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. 
In ogni caso le domande presentate dai primi 15 richiedenti saranno controllate presso gli Istituti 
scolastici e, in caso di dichiarazione non veritiera lo studente decadrà dal beneficio, salvi e riservati 
ulteriori provvedimenti.  
 
 


