PROVINCIA DI SALERNO
Settore Politiche Scolastiche, Giovanili e Formazione Professionale
Servizio Diritto allo Studio
via Roma 104, 84121 Salerno

tel. 089 614213/366 fax. 089 614361

AVVISO PUBBLICO
BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI PIU’ MERITEVOLI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SALERNO
ANNO SCOLASTICO 2012–2013.

PREMESSA
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n.° 21 d el 30 marzo 2012 è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
con successiva deliberazione di Giunta provinciale n.° 98 del 13 aprile 2012 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2012;
con deliberazione di Giunta Provinciale n° 338 del 23 Novembre 2012 è stato approvato lo
schema del presente avviso pubblico, finalizzato alla concessione di borse di studio in
favore di quegli studenti delle scuole secondarie superiori della provincia di Salerno che,
con riferimento all’anno scolastico 2012-2013, avranno conseguito la votazione media più
alta allo scrutinio finale, così come comunicato dai Dirigenti di ciascuna Istituzione
Scolastica presente sul territorio.
RISORSE DISPONIBILI E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE
BORSE DI STUDIO
Ai fini del presente avviso è stato stabilito quanto di seguito:
a) la somma complessiva destinata al finanziamento della presente iniziativa
ammonta ad € 50.000,00;
b) l’importo delle borse di studio sarà determinato successivamente in funzione del
numero degli studenti aventi diritto e della somma complessivamente disponibile;
potranno essere determinati importi minori rispetto alla soglia scaturente dal
rapporto tra risorse disponibili e studenti ammessi al beneficio, sulla base di una
valutazione di congruità sull’ammontare della borsa di studio.
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ART. 1
Il presente avviso pubblico è rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della
Provincia di Salerno che dovranno comunicare al Settore Politiche Scolastiche, Giovanili e
Formazione Professionale- Servizio Diritto allo Studio- di questa Provincia, utilizzando
esclusivamente l’apposita modulistica trasmessa dal Settore, il nominativo e le
informazioni richieste relative allo studente più meritevole di ciascuna Istituzione Scolastica,
che si è particolarmente distinto nello studio con riferimento all’anno scolastico 2012/2013,
in possesso dei seguenti requisiti:
1. frequenza nell’anno scolastico 2012/2013 di una qualsiasi classe dell’Istituto
Scolastico di riferimento;
2. conseguimento, relativamente allo stesso anno scolastico, di una votazione media
complessiva allo scrutinio finale non inferiore a 7,5;
3. non aver beneficiato, con riferimento all’anno scolastico 2012-2013, di altre borse di
studio/premi, provvidenze economiche per merito scolastico rilasciate da altri enti
pubblici;
4. avere frequentato per la prima volta la classe in cui si è iscritti per l’anno in corso e
non avere seguito corsi di recupero.
ART. 2
1. Ciascun Istituto Scolastico dovrà restituire alla Provincia di Salerno, debitamente ed
interamente compilato in ogni sua parte, firmato e timbrato dal Dirigente Scolastico, il
modulo predisposto dagli uffici del Settore “Politiche Scolastiche, Giovanili e
Formazione Professionale” contenente tutte le informazioni e i dati necessari relativi
allo studente, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, che nell’anno
scolastico 2012/2013 si è particolarmente distinto nello studio conseguendo la
votazione media più alta allo scrutinio finale.
2. Ai fini del presente avviso pubblico, per Istituto Scolastico deve intendersi ogni
Istituzione scolastica comprensiva di percorsi, settori, indirizzi e opzioni nei quali è
ripartita l’offerta formativa e di eventuali succursali, sezioni associate e sezioni
coordinate. Ciascuna Istituzione Scolastica potrà presentare unica e sola candidatura.
3. Nell’ipotesi in cui si verificasse, a seguito del confronto delle votazioni medie
conseguite nell’anno scolastico di riferimento, una assoluta parità tra due o più studenti
dell’Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico dovrà tener conto dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare degli studenti
interessati, come risultante dall’ultima attestazione da questi prodotta, al fine di stabilire
la priorità nella candidatura alla borsa di studio, privilegiando l’indicatore più basso.
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4. Ai fini del presente avviso pubblico, non saranno accettate candidature che non siano
state trasmesse sugli appositi modelli predisposti da questa Provincia, debitamente ed
interamente compilati in ogni loro parte, firmati e timbrati dai Dirigenti Scolastici.
ART. 3
Le candidature alle borse di studio degli studenti più meritevoli dovranno pervenire al
protocollo generale della Provincia di Salerno, con sede in via Roma 104 di questa città,
con le modalità sopra descritte, entro la data del 31/08/2013.
I moduli, compilati e firmati, potranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo
della Provincia ovvero trasmessi con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio
postale. Ai fini della ricezione, fa fede la data riportata sul timbro postale accettante.
ART. 4
La consegna delle Borse di Studio avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà presso la
sede della Provincia di Salerno – Palazzo Sant’Agostino – in data da definirsi.
I Dirigenti Scolastici daranno la massima diffusione possibile al presente avviso al fine di
garantirne la conoscenza a tutti gli studenti.
L’avviso sarà pubblicato, inoltre, sull’’Albo Pretorio on line di questa Provincia e sul sito
istituzionale.
ART.5
La Provincia trasmetterà agli Istituti Scolastici all’uopo individuati ai fini della presente
iniziativa copia dell’avviso in oggetto nonché della relativa modulistica. Gli Istituti Scolastici
potranno ad ogni modo acquisire la documentazione necessaria scaricandola direttamente
dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.provincia.salerno.it..

Salerno, 28 gennaio 2013
F.to Il Dirigente
Avv. Alfonso Ferraioli
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