COMUNE DI CAGLI
Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI STUDIO COMUNALI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA
DI SECONDO GRADO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO
NELLA CITTA' DI SPOKANE (USA)
---------------------------------

Nell’ambito dell’accoglienza che da molti anni il Comune di Cagli offre agli studenti della “ Gonzaga University”,
ospiti della città di Cagli nel periodo estivo per frequentare corsi di comunicazione e fotografia, nasce la scelta
della Amministrazione Comunale di gemellarsi con la città statunitense di Spokane (Stato di Washtington U.S.A. -) con l’auspicio di una ricaduta positiva in termini economici e turistici e nello spirito di creare rapporti di
interscambio culturali ed imprenditoriali. In questa ottica scaturisce l’idea di conferire n. 10 borse di studio a
studenti residenti a Cagli che frequentano le classi terze e quarte di istituti secondari di secondo grado per essere
ospiti nella città di Spokane, nei mesi di Luglio/Agosto di altrettante famiglie americane.
OBIETTIVI DEL PROGETTO

L’istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo; è essenziale
stimolare la crescita delle competenze dei giovani nel settore della lingua inglese, e nel contempo, sviluppare l’idea
di uno sviluppo sostenibile, rispettoso delle risorse del territorio e aperto al dialogo interculturale ma consapevole
della sua identità storica.
Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto costituirà una “unità di apprendimento” con l’obiettivo di
arricchire il bagaglio di competenze linguistiche e relazionali dei partecipanti. Le finalità generali del progetto
mirano anche a promuovere la crescita personale dello studente, in particolare per gli aspetti relativi
all’autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e per lo sviluppo delle capacità di lavorare
in gruppo, di autoapprendimento e di adattabilità.
Tutto ciò premesso:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA
È indetto un concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio per studenti delle scuole di istruzione secondaria
di secondo grado e delle corrispondenti classi delle scuole artistiche, tecniche, professionali, degli istituti
professionali e dei conservatori, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato per l’anno
scolastico 2017/2018.
La borsa di studio in questione consiste nell’occasione per dieci ragazzi cagliesi di essere ospiti per un periodo di
due/tre settimane di famiglie di Spokane, frequentare un corso di lingua inglese ed essere al contempo ambasciatori
e promotori della nostra città e della sua storia.
I dieci ragazzi assegnatari della borsa di studio verranno così selezionati:
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n. 5 frequentanti istituti del Polo Celli di Cagli n. 5 frequentanti istituti in altre città –
Verranno per tal motivo redatte due distinte graduatorie.
La borsa di studio prevede che la copertura delle spese di viaggio da e per Spokane nonché quelle relative alla
assicurazione per responsabilità civile, assistenza in viaggio, spese mediche sono a carico del Comune di Cagli.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare al bando è necessario che i candidati:
a) Stiano frequentando le classi terze e quarte di scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano
compiuto il 16° anno di età entro la data del 30/04/2018;
b) Siano residenti nel comune di Cagli da almeno un anno alla data del bando;
c) Nell’anno scolastico 2016/2017 abbiano conseguito almeno la media di 6,50/10.
Ai fini del computo della media dei voti di profitto, non viene tenuto conto dei voti riportati in musica, canto corale
e strumento musicale, eccetto nei titoli di studio rilasciati dalle scuole di istruzione artistica ove tali materie sono
fondamentali, nonché in educazione fisica e religione.
d) Siano muniti, al momento della partenza, di passaporto in corso di validità valevole per gli U.S.A.;
e) Negli anni precedenti non siano rientrati tra coloro che sono stati a Spokane con la borsa di studio del
comune di Cagli.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
REDDITO
Al reddito del nucleo famigliare viene assegnato il seguente punteggio:
ISEE FINO AD EURO ________________
PUNTEGGIO
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
7.500,00
Punti
3
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
9.500,00
Punti
2,5
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
11.500,00
Punti
2
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
13.500,00
Punti
1,5
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
15.500,00
Punti
1
ISEE nucleo famigliare fino a Euro
17.500,00
Punti
0,5
ISEE nucleo famigliare da Euro 17.501,00 o assenza
Punti
0 (zero)
ISEE
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PROFITTO SCOLASTICO
Media voti dello studente depurata da quelli relativi
alle materie di cui alla lettera c) dei requisiti di partecipazione:
MEDIA VOTI
10/10
da 9,51/10
da 9/10
da 8,51/10
da 8/10
da 7,51/10
da 7/10
da 6,50/10

a
a
a
a
a
a
a

9,99/10
9,50/10
8,99/10
8,50/10
7,99/10
7,50/10
6,99/10

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

PUNTEGGIO
6
5
4,50
4,00
3,5
3
2
1

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE
Per la conoscenza della lingua inglese,
giudicata da un insegnante
mediante prova scritta e colloquio alla presenza della commissione,
viene assegnato il seguente punteggio:
CONOSCENZA LINGUA INGLESE
Ottima
Eccellente
Egregia
Buona
Sufficiente
Insufficiente

PUNTEGGIO
Punti
5
Punti
4
Punti
3
Punti
2
Punti
1
Punti
0 (zero)

COMPONENTE MOTIVAZIONALE
Per la componente motivazionale, giudicata dalla commissione mediante prova scritta e colloquio,
viene assegnato il seguente punteggio:
COMPONENTE MOTIVAZIONALE
PUNTEGGIO
Ottima
Punti
5
Eccellente
Punti
4
Egregia
Punti
3
Buona
Punti
2
Sufficiente
Punti
1
Insufficiente
Punti
0 (zero)
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Nella formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio saranno applicati nell’ordine, a parità di
merito e di condizioni economiche, i seguenti criteri preferenziali:
1. orfani per cause di servizio e infortuni sul lavoro e figli riconosciuti da un solo genitore;
2. figli di mutilati o di invalidi di guerra, di invalidi civili o di infortunati sul lavoro che presentino
una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e fino al 100% certificata
dalla commissione invalidità;
3. figli di decorati al valor militare;
4. figli di combattenti di tutte le guerre;
5. appartenenti a famiglia numerosa, (da n. 4 figli a carico della stessa);
6. Permanendo la situazione di parità sarà effettuato un sorteggio alla presenza degli interessati.
La commissione che provvederà alla formazione della graduatoria sarà così composta:
Responsabile del Servizio …………………………………..………………. Presidente
Dipendente del Comune di Cagli…………………………………………….Componente
Rappresentante Insegnanti…….………………………………………..…….Componente
Le domande di partecipazione, redatte in carta libera sugli appositi moduli in distribuzione presso il competente
Ufficio Comunale e indirizzate al Sindaco di Cagli, devono pervenire al Comune (presentazione presso l’Ufficio
Protocollo) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 Aprile 2018 pena la non accoglibilità.
Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
Certificato scolastico attestante la media voti anno scolastico 2016/2017;
Certificato di frequenza anno scolastico 2017/2018;
Attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da Enti competenti;
Copia documento di identità dello studente;
Copia documento di identità del genitore;
tutti i documenti utili a meglio illustrare la condizione dello studente nonché gli eventuali titoli preferenziali
elencati nel presente bando.
Le domande devono essere sottoscritte dagli esercenti la patria potestà o la tutela, salvo che lo studente sia
maggiorenne.
Gli studenti collocati nelle prime cinque posizioni di ognuna delle due graduatorie che verranno redatte,
posizioni idonee ad ottenere la borsa di studio, dovranno versare presso la Tesoreria Comunale, quale
caparra, la somma di Euro 250,00 cadauno, somma che verrà rimborsata al rientro a Cagli o trattenuta in
caso di rinuncia dello studente per qualsiasi ragione in una tempistica che non permetta la sua sostituzione.
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La caparra deve obbligatoriamente essere versata, rivolgendosi agli addetti dell’Ufficio competente del
Comune di Cagli, al momento della notifica agli interessati della collocazione in graduatoria in posizione
utile per partecipare al soggiorno di studio a Spokane.
Il mancato versamento della caparra nei termini dovuti sarà considerato come rinuncia alla partecipazione.
In caso di rinuncia alla borsa di studio da parte di studenti aventi diritto, si scorrerà la graduatoria nella quale
era collocato il rinunciatario per la sua sostituzione. Esaurita la graduatoria nella quale era collocato il
rinunciatario si scorrerà l’altra graduatoria fino alla individuazione di un sostituto.
In caso di presentazione di domande in numero inferiore a 5 per ciascuna delle due graduatorie, si attingerà
dall’altra graduatoria per raggiungere il numero di 10 borse di studio.

CRITERI DI ESCLUSIONE
Uno studente ammesso a partecipare al progetto potrà esserne escluso in qualunque momento, a insindacabile
giudizio del Responsabile del Servizio del Comune di Cagli, qualora vengano a mancare le condizioni che avevano
permesso la sua ammissione.
COPERTURA DELLE SPESE
La copertura delle spese di viaggio ed assicurazione viene sostenuta dal Comune di Cagli, mentre altre eventuali
spese sono a carico delle famiglie degli studenti.
Gli studenti vincitori del presente bando, terminato il periodo di permanenza negli U.S.A. dopo il loro rientro a
Cagli, dovranno presentare alla Amministrazione Comunale una relazione scritta sui corsi seguiti, sui risultati
ottenuti e sulle eventuali criticità riscontrate.
Dalla Residenza Municipale, lì 22 marzo 2018
Il Responsabile del Servizio
Tiziano Giovannelli
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