
 

  

 

 

Municipio Città di Cefalù 
Provincia di Palermo 

Settore Politiche Sociali, Sportive, Culturali, Turismo  
 

C.so Ruggiero 139/b Cefalù – 0921421508 – fax 0921924187 

____________________________________________________________________ 

Bando Pubblico 
 

Progetto concessione Borse di Studio per l’anno 2020 
 

1. Premessa 

 

Ravvisata l’attuale crisi socio-economica che coinvolge tutti i settori produttivi quale conseguenza 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 ancora in corso. 

Attese le numerose richieste da parte delle famiglie degli studenti cefaludesi meritevoli che si trovano in 

difficoltà economiche tali da non poter garantire adeguatamente il percorso di studio dei propri figli.  

Considerato che questa Amministrazione ritiene di assoluta importanza intervenire attraverso una 

politica di sostegno alle famiglie degli studenti meritevoli, ai sensi dell’art.34 della Costituzione Italiana che 

garantisce ‘ai capaci en meritevoli’ le provvidenze necessarie per poter svolgere il proprio percorso di studio.  

Che a tal fine l’Amministrazione comunale, su proposta dell’Assessorato alle Politiche culturali e 

all’Istruzione, con delibera di G.M n 163 del 16/11/2020 ha stabilito di mettere in atto un progetto che possa 

aiutare a superare la difficile congiuntura economica determinatasi, la quale ha messo molte famiglie a 

rischio di marginalità socio-economica. 

Il presente progetto prevede l’erogazione di borse di studio agli studenti ‘capaci e meritevoli’ (art. 34 

Cost.) residenti nel territorio del comune di Cefalù, le cui famiglie, a basso reddito, riscontrano difficoltà a 

far fronte a tutte le spese necessarie per assicurare ai figli un sereno percorso di studi.  

 

2. Obiettivi del progetto 

 

1. favorire lo sviluppo dell’istruzione, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana. 

  

2. Gratificare i giovani che conseguono buoni risultati negli studi, anche al fine di favorire la 

prosecuzione degli studi dopo la scuola dell’obbligo.  

 

3. Sostenere le famiglie a basso reddito, incoraggiando le possibilità di studio dei figli e sostenendo il 

diritto dei “capaci e meritevoli” di raggiungere i gradi più alti degli studi, ai sensi dell’art.34, comma 3 

della Costituzione.  

 

4. In attuazione del disposto dell’art.34, comma 4 della Costituzione, le borse di studio e i premi al merito 

devono essere attribuiti per concorso, secondo le modalità stabilite dal presente Bando.    

 

3. Requisiti per l’accesso al beneficio delle borse di studio per la Scuola secondaria di 1° e 2° 

grado 

 

Potranno accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

-essere residenti nel Comune di Cefalù; 



-essere iscritti ad una Scuola secondaria di 1° o 2° grado, statale, paritaria o legalmente 

riconosciuta. 

-essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno di riferimento e aver 

riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020 una media* di voti di almeno 

7/10 (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione nella disciplina 

religiosa o attività alternativa); 

-per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado aver conseguito la valutazione 

finale, nell’anno scolastico 2019/2020, con un voto finale di almeno  7/10*; 

-per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado aver superato l’Esame di Stato 

conclusivo con il voto di almeno 70/100*;  

- appartenere ad un nucleo familiare che rientri negli indicatori di cui al punto 5 del presente 

bando. 

 

(media* -il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e 

per eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 –es. 8,50=9;); 

 

 

4. erogazione del contributo 

 

      L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei beneficiari che possiedano i necessari 

requisiti economici e di merito n. 100 Borse di studio da erogare in un’unica soluzione, a mezzo di 

bonifico bancario, a seguito dell’approvazione della graduatoria che verrà pubblicata, entro 30 giorni 

dalla chiusura del bando, all’Albo pretorio on line del Comune di Cefalù.  

Le borse di studio saranno erogate, in relazione alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, 

nell’esame di Licenza di scuola secondaria di Primo grado o nell’esame di Stato conclusivo della scuola 

secondaria di secondo grado, come di seguito:  

a) media dei voti dal 7 all’8*: euro quattrocento/00 (€400,00);  

b)  media dei voti dal 9 al 10*: euro cinquecento/00 (€500,00).  

(media* -il risultato è da intendersi arrotondato per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,49 e per 

eccesso se la frazione è uguale o superiore a 0,50 –es. 8,50=9); 

 

 

5. Criteri per la graduatoria 

 

Saranno ammesse a valutazione le istanze che, in aggiunta ai requisiti di cui al punto 3, rientrino nelle 

seguenti fasce: 

- Non superano un valore ISEE per l’anno 2020 di € 15.000,00; 

- Non superare un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,  

- di € 20.000,00; 

- Non superano un valore del patrimonio mobiliare (depositi, Conti correnti, etc…) di 

€.10.000 per un solo componente e incrementato di € 5.000 per ciascun altro componente 

fino ad un massimo di € 20.000. 

Le istanze saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

 

Valore ISEE: 

 

➢ ZERO ……………………………………………………………………………....punti 30 

➢ Da €. 0,01 ad €. 3.000,00………………………………………………………..... punti 25 

➢ Da €. 3.001,00 ad €. 6.000,00…………………………………………………..… punti 20 

➢ Da €. 6.001,00 ad €. 9.000,00…………………………………………………..… punti 15 

➢ Da €. 9.001,00 ad €. 12.000,00……………………………………………..…..… punti 10 

➢ Da €. 12.001,00 ad €. 15.000,00………………………………………………..… punti  5 

 

Altri criteri: 

 

➢ Figlio minore a carico (per ciascun figlio) ………………..…………………….…. punti 10 



➢ Affitto di casa comprovato da contratto di locazione ….…………..……………….punti  5 

➢ Presenza nel nucleo familiare di un portatore di handicap (di cui alla legge n.104/92) 

…………………..……................................................................................................punti 10 

➢ Assenza di prestazioni assistenziali erogate da Inps……..…..……….…..…………. punti 20 

 

Le graduatorie saranno approvate con determinazione del Responsabile del settore Istruzione del Comune di 

Cefalù.  

 

A parità di condizione, per l’assegnazione delle borse di studio verrà data priorità alle domande come di 

seguito indicato:  

 

a) Indicatore ISEE più basso,  

b)  In caso di ulteriore parità verrà preso in considerazione il miglior risultato scolastico;  

c) in caso di ulteriore parità si terrà conto del numero di protocollo dell’istanza; 

 

6. Dell’approvazione della graduatoria verrà data notizia mediante apposito avviso all’Albo pretorio on 

line del Comune.   

 

7. Le graduatorie saranno a disposizione degli interessati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e gli 

studenti risultati assegnatari di borse di studio e premi al merito saranno avvisati per iscritto o tramite 

posta elettronica. 

 

All'iniziativa suddetta può partecipare un solo studente per nucleo familiare.  

 

8. Modalità di presentazione della domanda e documenti da allegare all’istanza 

 

L’istanza andrà presentata presso l’Ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione 

delle domande, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Documentazione da allegare all’istanza: 

1) Fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria; 

2) Certificato ISEE e DSU 2020; 

3) Autocertificazione di presenza di prestazioni erogate dall’INPS (allegato A); 

5) Certificazione, rilasciata dall’istituzione scolastica competente, attestante la media dei voti riportati nello 

scrutinio finale dell’A.S. 2019/2020 o del risultato conseguito nel Diploma di Licenza della Scuola 

secondaria di Primo Grado o nell’Esame di stato conclusivo della Scuola secondaria di secondo Grado 

(Copia scheda di valutazione II° quadrimestre, copia attestazione superamento esame di licenza media 

riportante il voto – copia attestazione superamento esame di stato conclusivo degli studi di scuola superiore 

di II° grado riportante il voto).  

6) Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o Carta di Soggiorno; 

 

I documenti presentati sono soggetti a verifiche e controlli. 

 

9. Termine di presentazione 

Le istanze dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando. 

N.B. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito al bando o di variare il numero o l’importo 

delle borse di studio nel caso di mancata o parziale copertura finanziaria, senza che gli eventuali beneficiari 

abbiano nulla a pretendere 

 

Scadenza il 15/12/2020 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del settore istruzione  

                     Dott. Dario Favognano  

 

 


