
REGIONE PIEMONTE                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Comune di OZZANO MONFERRATO 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ ASSEGNAZIONE DI 

 NR. 4 BORSE DI STUDIO INTITOLATE 

“VITO DEL CORE”-“ALAIN ODDONE” 
 

Sono  istituite nr. 4 borse di studio di Euro 500,00 intitolate “VITO DEL 
CORE” e a “ALAIN ODDONE” a  favore di studenti bisognosi e meritevoli 
frequentanti il 1’,  2’ e 3’ anno della scuola secondaria di 2’ grado nell’anno 
scolastico 2018 - 2019 da attribuirsi mediante pubblico concorso e sulla 
base di domanda da presentare in Comune.  
 
 

REQUISITI PER AMMISSIONE 
 

A) Essere residente ad Ozzano Monferrato alla scadenza del bando; 
B) Avere un reddito familiare valutato con le modalità stabilite di 

attestazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente) in 
corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando (25 
luglio 2020) non superiore al limite fissato dalla Giunta Comunale in € 
30.000,00 (TRENTAMILA) 

C) Essere stati studenti del 1’ anno della scuola secondaria di 2’  grado 
nell’anno scolastico 2018-2019 avendo conseguito il diploma di 
Istruzione secondaria di primo grado non inferiore a 8,00/10,00 
(esclusa religione ed educazione fisica) nell’anno scolastico 2017-
2018 (GRUPPO A) 

D) Essere stati  studenti del 2’ e 3’ anno scuola secondaria di 2’ grado 
nell’anno scolastico 2018-2019 avendo conseguito nell’anno 
scolastico 2017-2018 una votazione media non inferiore a 7,00/10,00 
(esclusa religione ed educazione fisica) e senza aver riportato debiti 
formativi;(GRUPPO B) 

E) Dimostrare la frequenza regolare in un Istituto scolastico superiore 
durante l’anno scolastico 2018-2019. 

  
 

DOMANDA – SCADENZA 
 

Il concorrente dovrà redigere domanda di attribuzione della borsa di studio su 
apposito modello predisposto dal Comune corredato dai documenti prescritti 
e consegnarla o spedirla all’ufficio protocollo generale del Comune entro il 



 
                                      ………27 AGOSTO 2020……………………….. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o chi ne fa le veci. 
 
 
 
 

ASSEGNAZIONE 
 

Le borse di studio vengono assegnate sulla base di due graduatorie separate 

predisposte dalla Commissione che tiene conto della miglior valutazione 
scolastica conseguita nell’anno scolastico precedente così determinate : 

- GRUPPO A : per gli alunni che hanno frequentato il 1’ anno di scuola 
secondaria di 2’ grado nell’anno scolastico 2018-2019 con 
valutazione del diploma di istruzione secondaria di primo grado 
nell’anno scolastico 2017-2018  

- GRUPPO B : per gli alunni che hanno frequentato il 2’ e 3’ anno di 
scuola secondaria di 2’ grado nell’anno scolastico 2018-2019 con 
valutazione della votazione media nell’anno scolastico 2017-2018 

 
Saranno premiati il 1’ classificato del Gruppo A) il 1’, 2’ e 3 classificato del 
Gruppo B) 

 
A parità di votazioni si privilegia l’indicatore ISEE più basso 

 
  
 
Ozzano Monferrato, li   23 LUGLIO 2020  
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                       Rag. Fulvio Marello 
 
 
 
 
 


