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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

SETTORE TRASPARENZA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E BIBLIOTECA 

SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 

  

BANDO DI CONCORSO 

BORSE DI STUDIO “LASCITO VERZETTI” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

per esiti dell’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Art. 1 

Destinatari del bando 

Il Comune di Alessandria, in ottemperanza alle disposizioni testamentarie del Sig. ANGELO VERZETTI, 

deceduto in Alessandria il giorno 13.06.1938, mette a concorso, n. 36 borse di studio denominate "BORSE 

DI STUDIO LASCITO VERZETTI" da assegnarsi ad altrettanti studenti meritevoli che frequentino scuole 

superiori alla terza media e che siano residenti nel Comune di Alessandria da almeno cinque anni, oppure 

siano nati in Alessandria anche se qui non residenti, purchè frequentino l’Accademia delle Belle Arti di 

Torino o la scuola secondaria di 2° grado. 

 

Art. 2 

Quantità e valore 

Le borse di studio di cui all'art.1, per gli esiti dell'anno scolastico 2020/2021, ammontano 

complessivamente ad Euro 18.000,00= e sono ripartite nella seguente misura: 

 

 n.  12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna riservate a studenti che abbiano superato 

positivamente l'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado e che si siano iscritti all'Università, delle 

quali n. 6 a studenti e n. 6 a studentesse; 

 

 n.  12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate agli studenti che, superato il primo 

anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al secondo anno, di cui n. 6 a studenti e n. 6 a 

studentesse; 

 

   n.  12 borse di studio dell'importo di € 500,00 cadauna, riservate agli studenti che, superato il secondo 

anno della scuola secondaria di 2° grado, si siano iscritti al terzo anno, di cui n. 6 a studenti e n. 6 a 

studentesse. 

 

Art. 3 

Modalità di diffusione del bando e del modulo di domanda  

Il bando ed il modulo di domanda sono: 

• reperibili presso il Servizio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria; 

• scaricabili dal sito del Comune di Alessandria alla pagina: 

http://www.comune.alessandria.it/servizialcittadino/politichegiovanili,scuola,educazione/serviziscolast

ici/borsedistudio  
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Informazioni possono essere richieste al Servizio Diritto allo Studio del Comune di Alessandria ai seguenti 

numeri di telefono: 0131-213268 / 213269 / 213265. 

 

Art. 4 

Requisiti per l’ammissibilità  

I requisiti necessari per  l’ammissibilità della domanda sono i seguenti: 

 

 residenza dello studente nel Comune di Alessandria da almeno cinque anni, oppure che sia nato/a in 

Alessandria anche se qui non residente, purchè frequenti l’Accademia delle Belle Arti di Torino o la 

scuola secondaria di 2° grado; 

 

 valore ISEE, in corso di validità, del nucleo famigliare dello studente per cui viene richiesto il premio, 

non superiore a € 35.000,00; 

 

 per gli studenti che abbiano superato positivamente l'ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado 

e che si siano iscritti, per la prosecuzione degli studi, all'Università: votazione riportata all’esame di 

stato non inferiore a 70/100; 

 

 per gli studenti che abbiano superato positivamente il primo od il secondo anno della scuola 

secondaria di 2° grado e che si siano iscritti all'anno successivo: media dei voti di tutte le materie 

curriculari  di almeno 7/10; 

 

 non sono ammessi all’assegnazione delle borse di studio i ripetenti la classe, salvo che il fatto 

dipenda da malattia o da altre cause plausibili, estranee alla volontà, alla diligenza ed alla capacità 

degli studenti. 

 

Art.5 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda, corredata dalla documentazione specificata nel presente articolo, dovrà pervenire 

tassativamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria, P.zza Libertà 1, entro e non oltre le ore 

12:00 di MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021.  

In caso di spedizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di Raccomandata R.R., farà fede il timbro 

postale. 

 

La domanda dovrà essere indirizzata alla: 

 

Commissione "BORSA DI STUDIO LASCITO VERZETTI" 

Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca 

Servizio Diritto allo Studio 

 Comune di Alessandria 

Via San G. Bosco 53 

15121 Alessandria 

 

e dovrà contenere tutti i dati personali, compreso il codice fiscale del concorrente e del capo famiglia se il 

concorrente è minorenne e il recapito telefonico, dovrà inoltre essere firmata dal concorrente e 

controfirmata dal capo famiglia, nel caso in cui il concorrente sia minorenne.  

 

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente: 

 

 certificato di titolo di studio con la votazione conseguita nell’anno scolastico 2020/2021, in originale od 

in copia conforme o in autocertificazione; 

 

 certificato di iscrizione all'Università qualora il concorrente partecipi per la categoria ove è prevista 
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l'iscrizione all'Università, in originale, in copia conforme o in autocertificazione; 

 

 certificato di iscrizione all’anno successivo qualora il concorrente abbia frequentato, nell’anno 

scolastico 2020/2021, il primo od il secondo anno della scuola secondaria di 2° grado, in originale, in 

copia conforme o in autocertificazione; 

 

 attestazione valore ISEE (entro Euro 35.000,00) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in 

corso di validità (rilasciata nell’anno 2021). 

 

La domanda ed i documenti di cui al presente bando sono ammessi in carta libera.  

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata. 

 

 

Art. 6 

Commissione Giudicatrice 

E' istituita un'apposita Commissione presso il Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca 

- Servizio Diritto allo Studio per l’esame delle domande pervenute e per la formazione delle relative 

graduatorie. 

 

 

Art.7 

Modalità di assegnazione e formazione graduatorie 

Il Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca – Servizio Diritto allo Studio è competente 

all’assegnazione delle “BORSE DI STUDIO LASCITO VERZETTI”. 

 

La Commissione Giudicatrice dovrà, per la compilazione delle graduatorie, attenersi ai seguenti criteri e 

punteggi: 

 

 

profitto scolastico (votazione riportata) 

esiti anno scolastico 2020/2021 

per la classe 5^ 

 

da a punti 

70 80 10 

81 90 20 

91 99 30 

 100 50 

 

 

 

per le classi 1^ e 2^ 

 

da a punti 

7,0 8,0 10 

8,1 9,0 20 

9,1 9,9 30 

 10 50 
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valore ISEE risultante dalla DSU in corso di validità 

(indicatore situazione economica equivalente) 

da euro a euro punti 

0,00 3.000,00 11 

3.000,01 9.000,00 9 

9.000,01 15.000,00 7 

15.000,01 21.000,00 5 

21.000,01 27.000,00 3 

27.000,01 35.000,00 1 

 

La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi attributi per il profitto scolastico e per il 

reddito ISEE del concorrente. 

 

In caso di parità di punteggio tra i concorrenti verrà scelto il concorrente inserito nella fascia di profitto 

scolastico superiore. 

 

In caso di ulteriore parità di punteggio tra i concorrenti verrà scelto il concorrente che a parità di fascia di 

valore ISEE, ha un valore ISEE inferiore. 

 

In caso di ulteriore parità verrà scelto il concorrente con il nucleo famigliare composto dal maggior  numero 

di persone. 

 

In caso di ulteriore parità, sarà data priorità al concorrente più giovane di età.  

 

Art. 8 

Pubblicazione della graduatoria 

 

La graduatoria provvisoria formata dalla Commissione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 

e sul sito internet – www.comune.alessandria.it per 10 giorni, termine entro il quale possono essere 

presentate osservazioni per iscritto, indirizzate al Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e 

Biblioteca – Servizio Diritto allo Studio. 

Scaduto detto termine sarà approvata la graduatoria definitiva con l'assegnazione delle Borse di Studio ai 

vincitori. 

 

 


