COMUNE DI PALMI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. 28931 del 29/09/2022

AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI
CORSI DI LINGUA INGLESE A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI
NEL COMUNE DI PALMI
________________________________________________________________________________
L’amministrazione comunale nel porre l’attenzione alle esigenze degli studenti meritevoli e ritenendo
fondamentali gli interventi nel settore dell’istruzione e dell’assistenza scolastica perseguendo una
politica sociale efficace, avente lo scopo di promuovere l’istruzione e la cultura anche presso le fasce
socialmente più disagiate indice avviso pubblico per sostenere gli studenti meritevoli della propria
comunità nel percorso di formazione erogando n° 3 borse di studio per la frequenza di corsi di lingua
inglese.

Art. 1 - Oggetto
Il presente Avviso è finalizzato ad offrire borse di studio a totale copertura delle spese per fruire in
Italia di un corso di lingua inglese extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato
ad ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della stessa.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso pubblico tutte le famiglie con alunni residenti nel Comune di
Palmi che abbiano frequentato con profitto nell’anno scolastico 2021/2022:
• La scuola elementare nella classe IV o V e che abbiano conseguito nella seconda valutazione
periodica una media di almeno “9”;
• la scuola secondaria di I grado e che abbiano conseguito nella seconda valutazione periodica
una media di almeno “8.5”;
• la scuola secondaria di II grado e che abbiano conseguito nella seconda valutazione periodica
una media di almeno “8”.
Il richiedente dovrà essere in possesso di ISEE in corso di validità al momento della presentazione
della domanda e privo di omissioni e/o difformità, di importo inferiore o uguale a € 10.632,94.
Gli alunni non devono essere beneficiari di altri contributi/provvidenze/borse di studio destinati alla
stessa finalità pena l’esclusione.

Art. 3 - Modalità di erogazione della Borsa di Studio
L’Ente provvederà al pagamento della retta per la frequenza del corso di inglese e della tassa per
sostenere l’esame necessario all’ottenimento della certificazione.

Verrà stilata apposita graduatoria suddivisa per classe frequentata tenendo conto della media del voto
per cui si concorre e del modello ISEE in corso di validità al momento della presentazione della
domanda e privo di omissioni e/o difformità secondo un ordine crescente del valore dello stesso.
L’alunno risultato assegnatario della borsa di studio verrà indirizzato direttamente dall’Ente presso
una delle tre scuole d’Inglese che hanno aderito all’iniziativa: British Institutes, The Stamford School
Of English, Pingu's English.
La durata del corso sarà di un anno con incluso l’esame finale da sostenere per il superamento del
livello presso cui è stato inserito.
ART 4. - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’Ente, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola frequentata, stilerà le graduatorie di merito
attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) Merito scolastico - (max 10 punti):
1 punto (o frazione) corrispondente alla media della pagella risultante dalla seconda
valutazione periodica; per gli studenti della scuola primaria che adottino il sistema di giudizi
avanzato/intermedio/base/invia di prima acquisizione, la tabella di equiparazione adottata
sarà:
Giudizio
Punteggio attribuito
Avanzato
10
Intermedio
8
Base
6
In via di prima acquisizione
5
Il voto di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica non saranno acquisiti.
Nel caso di studente che abbia frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 l’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado (la terza media) ovvero l’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado (scuola superiore) dovranno essere presentati i voti di
ammissione agli esami conseguiti a giugno.
b) ISEE: attribuzione dei punteggi secondo le seguenti fasce di reddito – (max 10 punti)
Fascia ISEE
Pari o inferiore € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 7.000,00
da € 7.000,01 a € 9.000,00
da € 9.000,01 a € 10.632,94

Punteggio attribuito
5
4
3
2
1

All’interno di ciascuna categoria, i potenziali beneficiari verranno graduati per ordine decrescente
sulla base della somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno nell’anno
scolastico 2021/2022 ed il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE relativo al nucleo
familiare in cui compare il partecipante al concorso.
In caso di parità nel punteggio complessivo si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
1. studente che ha conseguito una media scolastica superiore;
2. studente con nucleo familiare più numeroso;
3. ordine cronologico di presentazione delle domande, in base al numero di protocollo assunto
dalle stesse.

Art. 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentate su modello disponibile in formato editabile online sul sito del Comune di Palmi e potrà essere trasmessa a mano, all’ufficio protocollo del Comune
di Palmi, o a mezzo posta (raccomandata A/R), indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
Palmi - Palazzo San Nicola - Piazza Municipio - 89015 Palmi, oppure all’indirizzo PEC:
protocollo.palmi@asmepec.it e deve pervenire - a pena di esclusione – entro i seguenti termini:
− entro e non oltre le ore 13,00 del 13 ottobre 2022 se la trasmissione avviene a mano o a
mezzo posta (raccomandata A/R); non saranno prese in considerazione le istanze che, pur
spedite nei termini a mezzo raccomandata A/R non pervengano all’ufficio protocollo entro
il termine indicato;
− entro le ore 24,00 del medesimo giorno (13 ottobre 2022) se la trasmissione avviene via
PEC.
Alla domanda, secondo il format appositamente predisposto, dovranno essere allegati, a pena
esclusione:
− copia del documento d’identità del genitore richiedente o di chi ne fa le veci in corso di validità
e del figlio minorenne;
− attestazione ISEE in corso di validità (NB: per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi è necessario
l’ISEE Minorenni);
− Copia della valutazione finale riferita all’anno scolastico 2021/2022, nel caso di studente che
abbia frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 l’ultimo anno della scuola secondaria di
primo grado (la terza media) ovvero l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado
(scuola superiore) copia dei voti di ammissione agli esami conseguiti a giugno;
ART 6 - MANCATA FREQUENZA – RITIRO ANTICIPATO
In caso di mancata frequenza del corso o di ritiro anticipato o di mancato sostenimento finale senza
giustificato motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo del corso
finanziato a suo beneficio dall’Ente.
Nel solo caso in cui la mancata frequenza o il ritiro anticipato siano dovuti a gravi motivi,
opportunamente documentati, quali patologie intervenute successivamente alla domanda, che
compromettono la possibilità di accesso alla prestazione o di prosecuzione del corso di lingua da parte
del beneficiario, ad eventi politico-sociali, calamità naturali, emergenze sanitarie, attestate da
provvedimenti delle Autorità competenti, non si procederà alla richiesta di rimborso dal richiedente.

Art. 7 - Esito dell’Avviso
La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui al precedente art.4, sarà pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio del Comune di Palmi (www.comune.palmi.rc.it) e sul sito istituzionale del Comune
stesso in modalità tale da garantire la riservatezza dei dati.
Informazioni in merito all’elenco degli ammessi potranno essere richieste all’ufficio Servizi Sociali,
AREA 3 del Comune di Palmi – tel. 0966262254

ART. 8 - Controlli
Il Comune si riserva di effettuare controlli, anche a campione, ai sensi degli artt. n.42 e n.71 del DPR
n.445/2000, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso,
nonché di quelli di altri Enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni
l’intervento della Guardia di Finanza. In caso di riscontrate omissioni e/o difformità il Comune di
Palmi si riserva di chiedere al beneficiario idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere
indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà alla denuncia all’Autorità

Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto
indebitamente ricevuto.

Art. 9 - Informativa ex art.13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei
dati
Il richiedente deve altresì dichiarare di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei
dati, ai sensi dell’ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell’adozione del presente bando è il Comune di Palmi. La Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Scanzo Daniela n.q. di Responsabile Area 3 – Servizi al Cittadino.

