COMUNE DI COLLIANO
Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Conferimento di n. 6 (sei) borse di studio






Visto la delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’11.08.2022 con la quale si deliberava di
istituire n. 6 (sei) borse di studio, finanziate con fondi comunali, in favore degli alunni
frequentanti la scuola secondaria di primo grado presso l’istituto G. Pascoli di Colliano e
residenti nel Comune stesso, nonché a favore degli alunni frequentanti la Scuola Secondaria
Superiore residenti in questo Comune;
Vista la decisione di ripartire le su richiamate 6 borse di studio con le modalità che seguono:
 n.2 (due) borse di studio dell’importo di euro 250,00 per ciascun alunno che avrà
conseguito ilmiglior voto agli esami finali della scuola secondaria di primo grado;
 n. 4 (quattro) borse di studio dell’importo di euro 375,00 per ciascuno studente che
avrà conseguito il miglior voto agli esami di maturità nella scuola secondaria
superiore;
Vista la determina n. 82 del 02.09.2022 con cui il Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria, nominato con Decreto sindacale n. 03 del 16.06.2022, procedeva
all’approvazione di quanto necessario per l’istituzione delle suddette n. 6 (sei) borse di studio
a favore degli studenti residenti in Colliano;

SI COMUNICA
Che con il presente avviso pubblico viene aperta la selezione per il conferimento di n. 6 (sei) borse
di studio nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1. OGGETTO
Il Comune di Colliano, in linea con il fondamentale diritto allo studio previsto dall’art. 34 della
Costituzione, ha istituito n. 6 (sei) borse di studio a favore degli studenti di Colliano in
considerazione del fatto che tali borse si sostanziano come uno strumento utile a conferire la
giusta riconoscenza agli sforzi profusi in ambito scolastico da studenti capaci e meritevoli,
consentendo a tutti di avere accesso alle forme di istruzione presenti sul territorio.
Le borse di studio in parola saranno così ripartirte:
a) n.2 (due) borse di studio dell’importo di euro 250,00 per ciascun alunno che avrà
conseguito ilmiglior voto agli esami finali della scuola secondaria di primo grado;
b) n. 4 (quattro) borse di studio dell’importo di euro 375,00 per ciascuno studente che avrà
conseguitoil miglior voto agli esami di maturità nella scuola secondaria superiore;
c)
2. SOGGETTI DESTINATARI
Sono ammessi a presentare domanda per l’erogazione delle borse di studio gli studenti della
scuola secondaria di primo grado presso l’istituto G. Pascoli di Colliano, residenti nel Comune,
nonché gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria Superiore comunque residenti nel
Comune di Colliano. Si precisa che il requisito della residenza nel Comune di Colliano dovrà
essere posseduto alla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione della relativa
domanda di ammissione. Sono ammessi alla selezione i soli studenti che non hanno frequentato
da ripetenti l’anno scolastico cui la borsa di studio si riferisce.

3. CRITERI DI AMMISSIONE ALL’EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
I criteri per l’erogazione delle borse di studio sono fissati nel modo che segue:
4. TIPOLOGIA
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Ad ogni modo si precisa che in caso di parità di voto finale ottenuto, si terrà conto della
votazione riportata all’ammissione per lo svolgimento degli esami conclusivi del ciclo di
studio e in caso di ulteriore parità si darà preminenza agli studenti con certificazione ISEE più
bassa.
L’erogazione di tali borse di studio avverrà all’esito dell’istruttoria esperita dai competenti
uffici comunali e saranno formalmente conferite dalla Giunta comunale in ossequio delle
risultanze della graduatoria finale.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare alla presente selezione sarà necessario compilare la domanda, attraverso il
modulo allegato scaricabile dal sito www.comune.colliano.sa.it, o comunque disponibile presso
l’Ufficio protocollo. La domanda dovrà essere consegnata, a mano o a mezzo pec, all’Ufficio
protocollo del Comune di Colliano, corredata dei documenti di seguito elencati:
Per il caso di cui al n. 1:
 attestato dei voti di ammissione agli esami conclusivi del ciclo;
 copia della licenza della scuola secondaria di primo grado;
 copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza;
 attestazione ISEE valida per l’anno corrente;
Per il caso di cui al n. 2 e 3:
 attestato dei voti di ammissione agli esami di stato;
 copia del diploma della scuola secondaria superiore;
 copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza;
 attestazione ISEE valida per l’anno corrente;
Le domande dovranno pervenire a Codesto Ente entro il termine perentorio del 23 settembre
2022, con la precisazione che ogni domanda pervenuta dopo lo spirare di tale termine non verrà
considerata valida.

6. ELENCO IDONEI E NON IDONEI
Le domande pervenute saranno valutate da una competente Commissione appositamente
nominata. All’esito di una puntuale valutazione circa il possesso dei requisiti fissati, saranno
determinati i soggetti idonei e non idonei e si procederà a stilare una graduatoria finale. Le
attività attuate dalla Commissione saranno debitamente certificate e saranno rese note giusta
pubblicazione sul sito web del comune all’indirizzo www.comune.colliano.sa.it- sez. Albo
pretorio. Alla consegna delle borse di studio provvederà l’Amministrazione comunale in seno
ad una cerimonia pubblica che si terrà presso l’Aula Consiliare all’esito dell’espletamento della
procedura di selezione.
7. RISERVA DELL’AMMNISTRAZIONE
Dal presente avviso non discende alcun obbligo del Comune di Colliano nei confronti dei
soggetti eventualmente interessati, i quali restano titolari di un mero diritto di aspettativa, nelle
more della stesura della graduatoria definitiva. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità
dell’Amministrazione di sospendere, revocare o modificare il presente avviso in ossequio alla
legge, senza che da ciò possa derivare alcun diritto di risarcimento o di indennizzo per le
eventuali spese sostenute da quanti abbiano partecipato alla selezione.
8. PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Colliano – sez. Albo pretorio.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2002 e ss.mm.ii., si precisa che i dati
personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati dal Comune di Colliano per le sole
finalità connesse all’espletamento della selezione, in conformità alle disposizioni di legge
nazionali e sovranazionali. Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio, è
improntato alla liceità e correttezza, nel pieno rispetto di quanto ex lege previsto, nonché nel
rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Colliano, nella persona del suo legale rappresentante.

Il Sindaco
F.to Dr. Gerardo Strollo

L’assessore alle politiche scolastiche
F.to Alessia Feniello

