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Avviso Pubblico per assegnazione borse di studio comunali  
per meriti scolastici a.s. 2020/2021 

 
L’Amministrazione Comunale con DGC n. 132/2021 ha approvato i criteri per l’assegnazione di Borse di 
Studio da conferire a studenti meritevoli. 
 

Art. 1 – Numero e valore dei benefici. 

- n. 2 borse di studio del valore di € 100,00 cadauna in favore degli studenti che abbiano concluso 
nell’a.s.2020/2021 la scuola secondaria di I grado; 

- n. 8 borse di studio del valore di € 150,00 cadauna in favore degli studenti che nell’anno scolastico 
2020/2021 hanno frequentato dalla prima alla quarta classe della scuola secondaria di II grado; 

- n. 2 borse di studio del valore di € 300,00 cadauna in favore degli studenti che abbiano concluso 
nell’anno scolastico 2020/2021 la scuola secondaria di II grado. 

Art. 2 - Requisiti per l’accesso al beneficio  e criteri d’assegnazione 

 
Possono accedere al beneficio “borsa di studio” gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
N.2 Borse di studio per la scuola secondaria di I grado di € 100,00 cadauna 
1. Residenza anagrafica nel Comune di Anzi; 
2. Studenti che abbiano concluso, nell’anno scolastico 2020/2021, la scuola secondaria di I grado 

riportando una votazione finale minima di 7 (sette). 
3. Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati che hanno riportato la votazione più alta, nel caso di 

ex aequo fra due o più candidati, la corrispondente borsa di studio sarà ripartita in parti uguali fra gli 
interessati. 

 
N.8 Borse di studio per la scuola secondaria di II grado da € 150,00 cadauna 
1. Residenza anagrafica nel Comune di Anzi. 
2. Studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno frequentato dalla prima alla quarta classe di uno 

degli istituti superiori, per ogni anno di frequenza scolastica verrà erogata una borsa di studio a favore 
di uno studente frequentante scuole d’indirizzo umanistico – letterario ed una a favore di uno studente 
frequentante scuole d’indirizzo tecnico-professionale. 

3. Conditio sine qua non per ottenere la Borsa di Studio è che la media dei voti ottenuti ammonti minimo 
a 7 o sia superiore a tale punteggio. Non concorre alla determinazione della media solo il voto per la 
materia "Religione". 

4. Qualora per un anno di frequenza scolastica in uno dei due indirizzi scolastici non vi sia alcun studente 
che abbia ottenuto una media pari o superiore a quella del 7 la borsa di studio in questione viene 
attribuita al II classificato del medesimo anno di frequenza appartenente all'altro indirizzo scolastico. 

5. Qualora per uno specifico anno di frequenza scolastica in entrambi gli indirizzi non vi sia alcun studente 
che abbia ottenuto una media pari o superiore a quella del 7 le borse di studio non assegnate verranno 
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attribuite agli studenti, esclusi per l'attribuzione della borsa di studio relativa al proprio anno di 
frequenza scolastica, abbiano conseguito la migliore media nell’ambito della graduatoria generale e a 
prescindere dall’anno di frequenza. 

6. Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati che hanno riportato la votazione più alta, nel caso di 
ex aequo fra due o più candidati, la corrispondente borsa di studio sarà ripartita in parti uguali fra gli 
interessati. 

 
N.2 Borse di studio per la scuola secondaria di II grado da € 300,00 cadauna 
1. Residenza anagrafica nel Comune di Anzi. 
2. Studenti che abbiano concluso, nell’anno scolastico 2020/2021, la scuola secondaria di II grado 

riportando una votazione finale minima di 70/100; una borsa di studio verrà erogata a favore di uno 
studente frequentante scuole d’indirizzo umanistico – letterario e l’altra a favore di uno studente 
frequentante scuole d’indirizzo tecnico-professionale. 

3. Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati che hanno riportato la votazione più alta, nel caso di 
ex aequo fra due o più candidati, la corrispondente borsa di studio sarà ripartita in parti uguali fra gli 
interessati. 

 
Art. 3 – Altri criteri per la formazione della graduatoria  di merito 

 
Per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola 
secondaria di II grado si considera la votazione complessiva riportata nell’esame finale. 
 

Art. 4 – Presentazione delle domande. 
 

1. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Scuola e sul sito 
internet istituzionale www.comune.anzi.pz.it.  

2. Il termine perentorio di presentazione delle domande è fissato per le ore 13.00 del 27/11/2021.  
3. Non saranno accettate domande pervenute dopo la suddetta scadenza. 
4. Le domande dovranno essere consegnate, debitamente compilate, sottoscritte e comprensive degli 

allegati richiesti (copia carta d’identità del richiedente e attestato o pagella della Scuola da cui si 
evincano i voti ottenuti dallo studente), secondo le seguenti modalità: 
4.1.  a mano all’ufficio Protocollo del Comune nei seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico dal 

lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.00.  
4.2.  via posta ordinaria. Il Comune di Anzi non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o 

disguidi postali o telematici. 
4.3. via PEC all’indirizzo comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it, qualora il candidato disponga di firma 

elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ai 
sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione digitale), poiché tali modalità 
integrano il requisito della sottoscrizione autografa della domanda. Tale invio può essere 
effettuato esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato da un gestore 
di PEC, iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data di spedizione per via telematica è 
stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica 
certificata del Comune. I file allegati, firmati digitalmente, dovranno pervenire in formato .PDF. 

5. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, in stampatello, seguendo le note riportate e deve 
essere debitamente sottoscritta. La domanda e i documenti sono esenti dall’imposta di bollo. La 
mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, la mancanza della documentazione richiesta, la 
mancanza della firma apposta secondo le modalità sopra indicate (D.P.R. n.445 del 28/12/2000, art. 38 
comma 3), la spedizione o la consegna oltre i termini indicati renderanno l’istanza irricevibile. 
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4. Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o dal soggetto 
esercitante la potestà genitoriale; 

5. E’ prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 11, Tab. B del D.P.R. 642/1972; 
6. Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile contattare i dipendenti Rossana 
Buchicchio e Ettore Andriuzzi al numero 0971/962052. 
 
 

Art. 5 – Graduatorie e beneficiari 
 

1. Le graduatorie saranno approvate con determinazione del Responsabile del Settore 4 
Amministrativo.  

2. Le graduatorie saranno a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Scuola del Comune di Anzi e 
gli interessati potranno accedervi con le modalità previste dalla normativa sull’accesso agli atti 
amministrativi. 

 
Art. 6 – Eventuale utilizzo di fondi residui 

 
1. In caso di parziale o totale mancata assegnazione di borse di studio previsti per i diversi ordini di 

studio, per carenza di aventi diritto, gli importi non assegnati potranno essere accantonati per le 
annualità successive, trattandosi di entrate vincolate. 
 

Art. 7 - Verifiche e sanzioni 
 

1. Verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai beneficiari, ai sensi 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

2. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al presente 
Avviso, verrà sospeso il beneficio, ovvero se già erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla 
restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente. 

 
Art. 8 - Tutela dati personali 

 
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 679/2016, tutti i dati forniti saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. 
2. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Anzi, nella persona del Sindaco 

pro tempore; il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 4 
Amministrativo. 

3. Il trattamento avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

 
Il Responsabile del Settore 

Ettore Andriuzzi 
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