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CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA 
AREA IV – WELFARE MUNICIPALE 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Palazzo Criscuolo-C/so Vittorio Emanuele III, 293-Tel.0815358371 

E-mail: scuola.comunetorreannunziata@gmail.com – cultura@pec.comune.torreannunziata.na.it 

 

BANDO DI CONCORSO 

PER STUDENTI MERITEVOLI 
 

Anno scolastico 2021/2022 

 

CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

A STUDENTI MERITEVOLI 

FREQUENTANTI LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E LA CLASSE 5^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

NEL TERRITORIO DI TORRE ANNUNZIATA 

 

Art. 1 FINALITA’ 

Nell’ambito degli interventi del Piano del diritto allo studio, finalizzati al sostegno 

dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado, l’Amministrazione Comunale di Torre 

Annunziata, al fine di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo e la 

prosecuzione degli studi di istruzione secondaria superiore, intende stanziare una 

somma di importo variabile da assegnare agli studenti meritevoli residenti nel 

Comune di Torre Annunziata, le cui famiglie si trovino nelle condizioni previste 

dagli articoli successivi. 

 

Art. 2 DESTINATARI 

A questo scopo l’Amministrazione comunale ritiene doveroso premiare il merito, 

approvando un bando per erogare un contributo agli studenti, appartenenti a 
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nuclei familiari in disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre 

Annunziata, che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito il diploma, e 

precisamente: 

- n. 7 Borse di Studio da €450,00 per gli studenti meritevoli delle classi 3^ 

delle Scuole Secondarie di 1° grado appartenenti a nuclei familiari in 

disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre Annunziata, 

che abbiano conseguito il diploma con un punteggio da 10 a 10 e Lode; 

- n. 3 Borse di Merito da €450,00 per gli studenti meritevoli delle classi 5^ 

delle Scuole Secondarie di 2° grado appartenenti a nuclei familiari in 

disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre Annunziata, 

che abbiano conseguito il diploma con un punteggio da 100 a 100 e Lode. 

Alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, viene stilata la 

graduatoria dei beneficiari tenendo conto dei seguenti fattori, elencati in ordine di 

priorità: 

CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 Valutazione finale 

 A parità di valutazione finale, situazione reddituale più sfavorevole (ISEE più 

basso); 

 A parità di ISEE, maggior numero componenti del nucleo familiare 

 Ordine di presentazione della domanda 

CLASSE 5^ SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 

 Valutazione finale 

 A parità di valutazione finale, voto di ammissione all’esame; 

 A parità di valutazione e voto di ammissione all’esame, situazione reddituale 

più sfavorevole (ISEE più basso); 

 A parità di ISEE, maggior numero componenti del nucleo familiare 

 Ordine di presentazione della domanda 

 Non aver superato i 20 anni di età alla data di conseguimento del diploma di 

Scuola Secondaria di II° grado 

 Maggior numero di crediti scolastici 

 

Art. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere redatta sull’apposito modulo, disponibile nella sezione 

Pubblica Istruzione del sito istituzionale al seguente link: 

https://www.comune.torreannunziata.na.it/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idservizio/10009 
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La domanda di ammissione al bando deve pervenire in allegato esclusivamente 

in formato pdf tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

scuola.comunetorreannunziata@gmail.com 

con OGGETTO: Bando per studenti meritevoli - Anno scolastico 2021/2022 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 30/11/2022. Tutte le domande 

pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 

La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente 

alla copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità del 

richiedente maggiorenne, o del genitore/tutore se minorenne, dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione, in relazione alla categoria di 

appartenenza: 

CLASSE 3^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

- Certificazione di conseguimento del diploma di licenza di Scuola Secondaria 

di 1° grado nell’anno scolastico 2021/2022; 

- Copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità del 

genitore/tutore; 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

CLASSE 5^ SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: 

- Certificazione del conseguimento del diploma di maturità nell’anno scolastico 

2021/2022; 

- Copia del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità dell’alunno 

maggiorenne o dell’esercente la responsabilità genitoriale, se minorenne; 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Certificazione crediti scolastici 

Le domande che risulteranno incomplete o mancanti anche di 

una sola delle informazioni richieste non saranno prese in 

considerazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di operare i controlli delle 

dichiarazioni rese dai richiedenti con autocertificazione, al fine di accertare la 

veridicità delle informazioni fornite. 

 

Art. 4 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Le domande pervenute saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti di 

ammissibilità. L’esito della graduatoria sarà comunicato agli interessati per le vie 

telematiche e pubblicato con elenco in forma anonima sull’home page del sito 
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istituzionale. La partecipazione al bando comporta l’esplicita incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nello stesso. 

 

Art. 5 ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono previse: 

- n. 7 Borse di Studio da €450,00 per gli studenti meritevoli delle classi 3^ 

delle Scuole Secondarie di 1° grado appartenenti a nuclei familiari in 

disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre Annunziata, 

che abbiano conseguito il diploma con un punteggio da 10 a 10 e Lode; 

- n. 3 Borse di Studio da €450,00 per gli studenti meritevoli delle classi 5^ 

delle Scuole Secondarie di 2° grado appartenenti a nuclei familiari in 

disagiate condizioni economiche residenti nel Comune di Torre Annunziata, 

che abbiano conseguito il diploma con un punteggio da 100 a 100 e Lode 

 

Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

La Borsa di Studio verrà erogata esclusivamente mediante assegno virtuale da 

spendere esclusivamente per l’acquisto di libri e materiale didattico presso le 

librerie accreditate con l’Ente. 

L’elenco delle librerie accreditate è consultabile alla pagina: 

https://www.comune.torreannunziata.na.it/c063083/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idtesto/10009 

Per info: Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, telefono 081-5358371 

 

Torre Annunziata, 11/11/2022 

 

Il Dirigente dell’Area IV – Welfare Municipale 

Dott. Nicola ANACLERIO 
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