COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE AMMINISTRATIVO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ALLA
PROSECUZIONE DEGLI STUDI CON L’ISCRIZIONE
ALL’UNIVERSITA’ O AD ALTRI CORSI DI STUDIO EQUIPARATI
ANNO 2022
L’Amministrazione Comunale di Mercatello sul Metauro, allo scopo di valorizzare e sostenere il
profitto scolastico degli studenti e per incoraggiare la prosecuzione agli studi, con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2015 e di Giunta Comunale n. 43 del 11/05/2022 ha indetto
pubblici Concorsi per l’assegnazione di incentivi agli studenti meritevoli.

Finalità
Il Comune di Mercatello sul Metauro riconoscendo come interesse della comunità locale
il favorire l’innalzamento del livello di istruzione tra i giovani, stabilisce come elemento di valutazione
il rendimento scolastico, nonché, l’indicatore ISEE di tutti i componenti familiari produttori di reddito. Gli
interventi previsti mirano a stimolare gli studenti particolarmente meritevoli.

Incentivi
Gli Incentivi hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, non sono vincolati a
particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore.
Gli Incentivi sono attribuiti a studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado (ex superiore) e che sono iscritti al primo anno di Università o Corso di studio
equiparato.
L’incentivo è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro che, previa domanda entro il mese
di novembre da parte degli studenti interessati, sarà corrisposta in due tranches di pari importo:
-

la prima tranche sarà corrisposta entro il successivo mese di marzo, previa dimostrazione di
aver superato almeno un esame entro il mese di febbraio. Il mancato raggiungimento
dell’obiettivo nei termini sarà motivo di revoca dell’incentivo assegnato.

-

la seconda tranche sarà corrisposta entro il successivo mese di luglio, previa dimostrazione di
aver superato almeno un ulteriore esame entro il mese di giugno. Il mancato raggiungimento di
quest’ultimo obiettivo nei termini sarà motivo di non erogazione della sola seconda tranche.

Condizioni di ammissione al concorso
Al concorso possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Mercatello sul Metauro e che
nell’anno scolastico precedente alla scadenza del bando di Concorso abbiano frequentato l’ultimo
anno della scuola secondaria di secondo grado ed abbiano superato l’esame di Stato conclusivo
degli studi secondari superiori – diploma di maturità – con votazione finale non inferiore a 85/100 o

valutazione equivalente (se diversamente espressa) e che siano iscritti ad un corso Universitario o ad
un Corso di studio equiparato.
E’ necessario che i candidati:
1) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso della scuola secondaria di secondo grado
relativo alla richiesta di incentivo;
2) siano residenti da almeno un anno nel Comune di Mercatello sul Metauro, alla data del bando di
concorso;

Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la situazione
economica complessiva del nucleo familiare, sommando i relativi punteggi, applicando i seguenti criteri
di valutazione:
1. Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori - diploma di
Maturità - con votazione finale non inferiore a 85/100:
Voto maturità
Punteggio

85/90
3

91/95
5

96/99
7,50

100
10

2. Le fasce ISEE ordinario 2022 con riferimento al nucleo familiare anagrafico, con i
corrispondenti punteggi, sono le seguenti:
Reddito in
euro
Punteggio

Fino a
7.595,00

10,50

Da 7.595,01
a 9.370,00

7,50

Da 9.370,01
a 11.145,00

5,00

Da 11.145,01
a 12.920,00

2,00

Da 12.920,01
a 14.695,96

0,50

Oltre
14.695,97

0,00

La mancata consegna dell’ISEE ordinario comporterà automaticamente l’inserimento nella fascia
ISEE più alta.

Assegnazione degli incentivi
Il Responsabile del Settore Amministrativo procederà alla valutazione delle domande pervenute, per
accertarne l’ammissibilità e stilerà la relativa graduatoria che verrà approvata con propria
determinazione e aggiudicherà gli incentivi previsti dandone comunicazione scritta ai concorrenti
risultati vincitori.
A parità di punteggio si privilegerà la situazione reddituale più bassa e a parità di quest’ultima l’età più
giovane dei candidati.
La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale per giorni
15.
Gli incentivi verranno assegnati durante una cerimonia pubblica con relativo attestato di
riconoscimento rilasciato dall’Amministrazione comunale.

Ricorsi
I concorrenti, nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione della graduatoria, potranno prendere
visione della documentazione attinente il pubblico concorso e presentare al Responsabile del Servizio
Competente, nei 10 giorni successivi all’ultimo di pubblicazione, un ricorso motivato al fine di un
riesame dell’istanza.
Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera secondo il modello prelevabile
presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet www.comune.mercatellosulmetauro.pu.it, va
compilata e sottoscritta dallo studente, indirizzata al Sindaco del Comune di Mercatello sul
Metauro, entro il
a)

30/11/2022, corredata della seguente documentazione:

certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica competente della scuola

b)
c)

secondaria di secondo grado o dichiarazione sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000
art.46), dal quale risulti la votazione finale conseguita nell’anno scolastico relativa al bando
di concorso;
certificato o dichiarazione rilasciata dall’Università o dall’Istituto equiparato o dichiarazione
sostitutiva di certificazione (DPR 445/2000 art.46), dal quale risulti l’iscrizione al primo anno;
attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta
documentazione, ad eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata consegna comporterà
automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta.

Verifiche e sanzioni
L’Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà
dal beneficio ferma restando la responsabilità penale.

Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità
Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:
1.
l’errata o parziale compilazione della domanda;
2.
la mancanza della documentazione richiesta;
3.
la mancanza della firma;
4.
la spedizione o la consegna oltre i termini indicati.
Mercatello sul Metauro, lì 04/08/2022
IL RESPONSABILE
Settore Amministrativo
Sonia Ugolini

