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Prot. 7985
Allegato A alla Determinazione n. 852 del 28/09/2021

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MERITO
RIVOLTE AI LAUREATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO

che con Determinazione n. 852 del 28/09/2021 è indetta una procedura concorsuale per l’assegnazione delle
borse di merito rivolte agli studenti residenti nel Comune di Tertenia che hanno conseguito la laurea
(Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica (2° livello); Laurea Magistrale Biennale; Laurea
quadriennale vecchio ordinamento; Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o sessennale).
ART. 1 – REQUISITI D’ACCESSO
- Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
- Il periodo di riferimento per l’accesso all’assegnazione della borsa di merito per laureati è l’anno solare
antecedente all’erogazione del beneficio (anno 2020);
- Limitatamente alla procedura da bandire nel corso del presente anno: l’accesso è consentito anche a
coloro che, in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del
22/09/2017*, a causa del divieto di cumulo previsto nei relativi bandi, hanno conseguito la laurea negli
anni 2016 - 2017 - 2018 e 2019 e hanno partecipato alle relative procedure concorsuali bandite e sono stati
esclusi per essere già stati assegnatari della misura in precedenza, nonché a coloro che non vi hanno
partecipato in quanto già assegnatari di una precedente borsa di studio comunale per aver conseguito la
laurea di primo livello;
* Requisiti previsti nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 22/09/2017:
- Residenza nel Comune di Tertenia alla data di conseguimento del titolo;
- Età non superiore ai 25 anni alla data di conseguimento della laurea triennale e ai 30 anni alla data di conseguimento della
Laurea specialistica/magistrale e/o avere conseguito la laurea triennale o specialistica/magistrale nei tempi prestabiliti;
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ART. 2 – DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA BORSA DI MERITO

Laurea triennale (1° livello); Laurea Specialistica
(2° livello); Laurea Magistrale Biennale
Votazione
fino a 99
da 100 a 104
da 105 a 110

Importo della borsa di merito
400,00 €
450,00 €
500,00 €

Laurea quadriennale vecchio ordinamento;
Laurea a ciclo unico di durata quinquennale e/o
sessennale
Votazione
fino a 99
da 100 a 104
da 105 a 110

Importo della borsa di merito
800,00 €
900,00 €
1.000,00 €

A ciascuno dei suddetti importi base potranno essere aggiunte le seguenti premialità:
− € 100,00 per votazione con Lode;
− € 100,00 per Pubblicazione della tesi;
Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti a esaudire tutte le richieste effettuate, gli importi
degli assegni di studio verranno ridotti in percentuale a cura del Responsabile del Servizio, rapportando
le risorse finanziarie disponibili al numero degli aventi diritto fino all’esaurimento delle stesse;

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Richiesta di borsa di merito da compilare e trasmettere esclusivamente on-line;
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal sistema informatico dell’Ateneo di conseguimento
del titolo di studio contenente la votazione finale e titolo della tesi;

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare l’istanza dalle ore 13:00 del
28/09/2021 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 28/10/2021, utilizzando la procedura telematica
sottoindicata.

Per la presentazione delle domande è necessario effettuare i seguenti passaggi:
1. Collegarsi al portale “Sportello Digitale del Cittadino – Tertenia MyCity” dal sito web istituzionale, link:
https://tertenia.mycity.it/home
2. Accedere all’area personale per effettuare l’autenticazione tramite una delle modalità ivi indicate, link:
https://my-spid.it/login?scenario_id=1294&redirect=https://tertenia.mycity.it/home
3. Compilare e inviare l’istanza on-line, link: http://tertenia.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/534352
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4. Attendere e-mail di conferma di avvenuta trasmissione dell’istanza, ricevuta con il riepilogo dei dati inviati
e ricevuta di protocollo;
Si precisa che l’istanza deve essere redatta esclusivamente utilizzando la procedura on-line e deve
contenere, a pena di inammissibilità, tutte le dichiarazioni e la documentazione richiesta: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione rilasciata dal sistema informatico dell’Ateneo di conseguimento del titolo di
studio contenente la votazione finale e titolo della tesi (obbligatoria).
ART. 5 – ISTRUTTORIA E GRADUATORIA
Una volta ricevute le domande, il Comune, per il tramite dell’Ufficio competente, procede con l’istruttoria
verificando i requisiti di ammissibilità, la correttezza della domanda e della documentazione allegata.
Terminata l’istruttoria delle domande, il Comune provvederà alla predisposizione della relativa graduatoria
con l’elenco dei beneficiari ammessi e non ammessi.
ART. 6 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Il presente Bando e la modulistica allegata sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente:
www.comunetertenia.it

ART. 7 – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLA BORSA
La liquidazione avverrà mediante versamento dell’importo dovuto sul conto corrente bancario o postale
indicato nell’istanza.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Bando, senza che i
candidati possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione comunale.
ART. 9 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Scolastico e diritto allo studio, culturale, sport e servizi connessi
Responsabile del procedimento: Dott. Simone Carta
Giorni e orario di apertura: martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00; lunedì e mercoledì, dalle
15:30 alle 17:30. Nel corso del perdurare dell’emergenza dovuta al Covid-19 ed in concomitanza di
ordinanze sindacali di regolamentazione dell’apertura al pubblico degli uffici comunali le domande
potranno essere presentate previo appuntamento telefonico.
Telefono: 0782 908014
E-mail: protocollo@comunetertenia.it – s.carta@comunetertenia.it
PEC: protocollo@pec.comunetertenia.it
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ALLEGATI
Allegato C – Informativa privacy.

Tertenia, lì 28/09/2021

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Carta
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maruska Carrus

