COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

Allegato n. 1 della Delibera di G.C.
e composta da n. tre facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

Comune di Reggiolo
Area Servizi Alla Persona

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA
PARTECIPAZIONE AD UN VIAGGIO AL PARLAMENTO EUROPEO DI BRUXELLES TRA IL 28 ED IL 30
NOVEMBRE 2022

Il Comune di Reggiolo invita i/le giovani reggiolesi a partecipare al presente bando, con il quale
vengono messe a disposizione 13 borse di studio del valore di € 300,00, erogate attraverso
l’emissione di un voucher da spendersi presso le agenzie di viaggio turistiche del territorio
aderenti, finalizzate alla partecipazione ad un viaggio a Bruxelles, tra il 28 e il 30 novembre
2022.
La gita avrà luogo in 3 giorni complessivi e vedrà come nucleo fondamentale la visita guidata del
Parlamento Europeo insieme all’Europarlamentare Elisabetta Gualmini. Il programma,
organizzato e gestito con la collaborazione delle agenzie di viaggio turistiche aderenti, prevede:
-

Giorno 1 (28/11): arrivo a Bruxelles mattina/primo pomeriggio – trasferimento e checkin in albergo – pomeriggio e serata liberi
Giorno 2 (29/11): in mattinata e primo pomeriggio visita guidata all’Europarlamento –
pomeriggio libero - cena finale a partecipazione libera
Giorno 3: (30/11): mattinata libera – partenza da aeroporto Bruxelles e rientro a Reggiolo.

I ragazzi alloggeranno presso una struttura alberghiera a nei pressi del centro città, dove
riceveranno un trattamento di pernottamento e prima colazione.
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Il viaggio è aperto a tutta la cittadinanza reggiolese, previo pagamento della quota di
partecipazione quale differenza tra il costo complessivo del viaggio ed il voucher messo a
disposizione dall’Amministrazione.
Tutti i partecipanti godono della copertura assicurativa messa a disposizione dei partecipanti
dall’agenzia e inclusa nel prezzo indicato.

Chi può candidarsi
Possono candidarsi a ricevere una delle 13 borse di studio disponibili i ragazzi residenti a
Reggiolo tra i 18 e i 25 anni, che abbiano conseguito un diploma di maturità o di laurea (triennale
o magistrale), e che si siano distinti per meriti educativi nell’anno scolastico o accademico
antecedente a quello del presente bando.

Criteri di selezione
Le borse di studio sono così ripartite:
-

4 destinate a studenti di lauree magistrali
5 per studenti di lauree triennali
4 per ragazzi che abbiano conseguito il diploma presso un istituto di istruzione secondaria
di secondo grado.

Ogni candidato viene valutato tramite una graduatoria di 10 punti elaborata sulla base dei meriti
scolastici/accademici e del curriculum così composta:
-

-

Il massimo di 7 punti a coloro che abbiano conseguito una media dei voti dell’anno
accademico precedente superiore a 29 su 30, oppure maggiore di 9 su 10 nell’ultimo anno
di istruzione secondaria superiore
Da 5 a 6 punti per coloro che abbiano ricevuto una media tra 25 e 29 su 30 nell’ultimo
anno accademico trascorso, oppure tra 8 e 9 su 10 per i diplomati presso istituti superiori
3 o 4 punti per medie dei voti tra 22 e 24 su 30 per gli studenti universitari o tra 7 e 8 su
10 per le scuole secondarie di secondo grado, durante l’ultimo anno frequentato
1 o 2 per gli universitari aventi una media compresa tra 18 e 22 su 30 nell’ultimo anno
accademico completato, oppure tra 6 e 7 su 10 per gli studenti delle scuole superiori
Da 0 o 3 punti saranno assegnati ai candidati che si siano distinti per impegno civico,
coinvolgimento in attività di volontariato e/o esperienze a servizio della collettività, anche
lavorative, negli ultimi 3 anni.

A parità di punteggio assegnato, avranno la precedenza i candidati di minore età.
Documentazione necessaria e procedura di partecipazione
Per potersi candidare è necessario compilare il modulo allegato e fornire i seguenti documenti:
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-

Copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità
Curriculum vitae et studiorum
Transcript of Records o pagella + diploma di maturità con media ponderata, voti finali,
crediti e data di conseguimento (laddove indicati) per ciascuna materia, relativi all’anno
scolastico/accademico 2021-2022.

Tutti i documenti devono essere in formato
comunereggiolo@postecert.it entro il 05.10.2022

PDF

e

spediti

all’indirizzo

mail

Modalità di presentazione dei risultati
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Reggiolo. I vincitori verranno contattati
tramite posta elettronica e avranno tempo cinque giorni dalla ricezione della mail per
confermare la propria partecipazione e versare la quota di contributo. In caso di mancata
conferma, si provvederà al ripescaggio degli esclusi tramite scorrimento della graduatoria.

Quota di partecipazione
I giovani studenti vincitori saranno tenuti a versare una quota contributiva.
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Allegato n. 2 della Delibera di G.C.
e composta da n. due facciate
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe D’Urso Pignataro)

Comune di Reggiolo
Area Servizi Alla Persona
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN VIAGGIO AL PARLAMENTO EUROPEO DI BRUXELLES
TRA IL 28 ED IL 30 NOVEMBRE 2022

SCADENZA 05 OTTOBRE 2022
Al

Responsabile
Area
Servizi alla Persona del
Comune di Reggiolo
Dott.ssa
Marianna
Castiello

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________,
nato/a a ________________________ il __________________ e residente a Reggiolo in
Via________________________________________________________
n.
____,
telefono_______________________e-mail___________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Bando per la concessione di borse di studio finalizzate alla partecipazione
ad un viaggio di visita al Parlamento Europeo di Bruxelles dal 28 al 30 novembre 2022.
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali
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previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
 Di
aver
conseguito
il
seguente
Diploma___________________________________________________________________
presso
l’Istituto
di
Istruzione
Secondaria
di
secondo
grado
___________________________________________________________________________
 Di aver conseguito la seguente Laurea ( barrare la scelta )
 Triennale
 Magistrale
Presso
l’Università
degli
Studi
di
_______________________,
Facoltà
di
______________________________________________________________________________
 Di
aver
conseguito
la
scolastico/accademico____________;

seguente

media

nell’ultimo

anno

 Di aver svolto attività di volontariato o lavorative a servizio per la collettività;
 Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni di cui al bando.
Si allegano:




Copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità
Curriculum vitae et studiorum
Transcript of Records o pagella + diploma di maturità con media ponderata, voti finali, crediti
e data di conseguimento (laddove indicati) per ciascuna materia, relativi all’anno
scolastico/accademico 2021-2022.

Reggiolo____________________________________
Firma_______________________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 così come modificato dal GDPR UE n.
2016/679 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese.

Reggiolo_______________________Firma____________________________________________
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