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COMUNE DI  PEDARA 

Provincia Catania 

 

 Borse di studio 
 “Dott. G. Pappalardo 

per studenti meritevoli 
 

 
 

Anno scolastico  2017/2018 
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Associazione Culturale 
“Dott. Giuseppe Pappalardo - Pedara” 

 

Bando 

Anno 2017/2018 
 

Art. 1 
PRINCIPIO COSTITUZIONALE 

Nell’intento di favorire lo sviluppo dell’istruzione, secondo lo spirito e la lettera dell’articolo 34 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, l’Associazione istituisce, per concorso, Borse di studio allo 
scopo di aiutare e garantire il diritto agli studenti, capaci e meritevoli, di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. 

Art. 2  
RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO 

 L’Associazione, per gli studenti capaci e meritevoli che si segnalano per buoni risultati scolastici, 
come riconoscimento dell’impegno dimostrato, decide annualmente l’entità ed il numero delle Borse 
di Studio al merito, tenendo presenti le disponibilità di bilancio ed un criterio  di equità tra le tre 
categorie da premiare, così distribuite, e  secondo i criteri di cui all’art.3: 

 Borse di Studio per studenti, residenti a Pedara, che hanno frequentato il 1° di Scuola Media di 
Pedara. 

 Borse di Studio per studenti, residenti a Pedara, che hanno frequentato il 2° di Scuola Media di 
Pedara. 

 Borse di Studio per studenti, residenti a Pedara, che hanno  conseguito la Licenza della Scuola 
Media, nella  Scuola Statale di Pedara. 

 
Art. 3 

 CRITERI PER ACCEDERE AL CONCORSO 

- Votazione minima: 8,50 di media, senza la presenza di alcun debito formativo; 

- Non sussistenza di provvedimenti disciplinari nel corso degli studi; 

- Promozione (=non ripetizione) dell’anno scolastico in questione e precedente; 

- Residenza nel Comune di Pedara; 

- Non cumulabilità con altre borse di studio rilasciate dal Comune; 
 

Art. 4 
La borsa di studio sarà assegnata, per i diversi anni di corso, all’alunno che avrà riportato il 
punteggio più alto. 
 In caso di parità di punteggio verrà presa in considerazione la media dei voti di ogni materia 
(escluso religione ed attività motoria), del I° quadrimestre. 
In caso di ulteriore parità la Commissione procederà al sorteggio. 

 

Art.5 
MODALITA’ PER PRESENTARE LA DOMANDA DELLE BORSE DI STUDIO 

  I genitori, o coloro che esercitano la potestà sullo studente, devono presentare all’Ufficio 

Istruzione del Comune di Pedara, entro il 25/01/2019, pena la decadenza, domanda per 

ottenere la Borsa di Studio su apposito modulo fornito  dall’Associazione, o scaricabile dal 
sito: www.comune.pedara.ct.it e completato in ogni sua parte allegando: 
a) certificato di promozione a giugno dell’anno scolastico precedente, senza la presenza di 
alcun debito formativo; 
b) certificato di iscrizione e frequenza all’anno scolastico in corso, con la votazione, per ogni 
materia, ottenuta nel  I° e nel II° quadrimestre. 
 

Art. 6 
ASSEGNAZIONE 

L’Assegnazione delle Borse di Studio agli aventi diritto viene fatta ogni anno con 
determinazione dell’Associazione, su proposta dell’ufficio  Istruzione e Cultura. 

Art.7 
DETERMINAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI NECESSARI 

L’Associazione determina per l’anno scolastico 2017/2018 l’importo di €.1.500,00 da 
assegnate per le Borse di Studio al merito, suddivise, equamente,  per le tre categorie di cui 
all’art. 2°. 

Art. 8 
ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 

Sono esclusi dal beneficio in parola coloro che hanno fruito della borsa di studi negli anni 
precedenti. 

Art.9 
COMMISSIONE 

La Commissione preposta all’esame delle pratiche e all’erogazione della borsa di studio sarà 
formata per come segue: 

- Presidente dell’Associazione 

- Sindaco o suo delegato 

- Preside  

- Il Presidente del Consiglio o suo delegato. 

- Assessore alla P.I. 

- Rappresentante dei genitori 

- Baby Sindaco 

- Un rappresentante degli alunni 
 
   Recapiti: 

- Assessorato Politiche Scolastiche: tel. 095.7028180; 

- www.comune.pedara.ct.it  

Il Presidente dell’Associazione 
Geom. Giuseppe Distefano 

http://www.comune.pedara.ct.it/
http://www.comune.pedara.ct.it/


 

Al   Presidente Associazione Culturale 
“Dott. Giuseppe Pappalardo” 

 

Tel.____________________________________________ 
 

OGGETTO: Richiesta  per borse di studio (da presentare all’Ufficio entro il 25/01/2019). 
 

__l__ sottoscritto _______________________________________________ nato 

a _______________________ il ____________________ e residente a Pedara 

via__________________________________ c.f.:________________________________, 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________________ 

c.f.:__________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il _________________________________ 

C H I E D E 

Alla S.V. ill.ma di voler ammettere  __l__ propri___   figli__    al beneficio delle 

borse di studio “Dott. Giuseppe Pappalardo”  

E a tal fine e sotto la propria responsabilità: 

D I C H I A R A 

                              (D.P.R. 28.12.2000, n.445, art.46) 

 

1. che  __l__  propri___   figli__    per l’anno scolastico  2017/2018  è  stato iscritto ed ha 
regolarmente frequentato la classe ________ dell’Istituto Comprensivo  
__________________________________________________________________________  
ubicato nel comune di ________________________________________________________; 

2. che il proprio figlio è   residente  nel Comune di Pedara; 
3. che il proprio figlio non ha avuto  provvedimenti disciplinari nel corso degli studi; 
4. che il proprio figlio è stato sempre promosso negli anni in cui ha frequentato la scuola 

secondaria inferiore; 
5. che lo stesso non ha avuto assegnata, negli anni precedenti, la medesima borsa di studio; 
6. di essere a conosenza che in caso di parità delle domande classificate, vale il criterio della 

migliore votazione; 
7. di aver preso visione del bando 
 
SI ALLEGANO: 

a) certificato di promozione a giugno dell’anno scolastico precedente, senza la presenza di 
alcun debito formativo; 

b) copia pagella con la votazione ottenuta, per ogni materia, nel  I e nel II quadrimestre. 
c) documento di riconoscimento (C.I.) del genitore 

 

            Pedara, lì ______________________ 

_________________________________ 


