
Allegato B 

TABELLA I 

Punteggio assegnabile ai fini della graduatoria in base all’indicatore I.S.E.E. in 
corso di validità del candidato/a 

Valore I.S.E.E. 
(fascia di appartenenza) 

PUNTI ASSEGNABILI AI FINI DELLA 
GRADUATORIA 

da € 0,00 a € 5.670,00 3 

da € 5.670,01 a € 6.500,00 2 
da € 6.500,01 a € 7.400,00 1,5 
da € 7.400,01 a € 8.300,00 1 

Oltre ad € 8.300,00 0 

 

NOTA: nel caso di dichiarazione ISEE scaduta oppure nel caso in cui il candidato non presenti la 
dichiarazione ISEE il punteggio attribuito in base al reddito sarà pari a 0  

 

TABELLA II 

Punteggio assegnabile ai fini della graduatoria in base alla votazione del diploma 

Tabella II/A1 

VOTAZIONE DIPLOMA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PUNTI ASSEGNABILI AI FINI DELLA 
GRADUATORIA 

10/10 e Lode 12 

10/10 10 
9/10 7 
8/10 5 

 

NOTA: come indicato nel bando al paragrafo “Formazione delle graduatorie”, verranno assegnati ulteriori 

3 punti in aggiunta al punteggio totale qualora il candidato non ha ricevuto alcuna borsa di studio dal 

Comune di Chignolo Po nei bandi di assegnazione delle borse di studio relativi agli anni precedenti  

Tabella II/A2 

VOTAZIONE DIPLOMA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

PUNTI ASSEGNABILI AI FINI DELLA 
GRADUATORIA 

100/100 e Lode 12 

100/100 10 
Da 99/100 a 96/100 7 
Da 95/100 a 90/100 5 
Da 89/100 a 85/100 3 
Da 84/100 a 81/100 1 



 

NOTA: come indicato nel bando al paragrafo “Formazione delle graduatorie”, verranno assegnati ulteriori 

3 punti in aggiunta al punteggio totale qualora il candidato non ha ricevuto alcuna borsa di studio dal 

Comune di Chignolo Po nei bandi di assegnazione delle borse di studio relativi agli anni precedenti  

 

Tabella II/A3 

VOTAZIONE DIPLOMA 
           LAUREA DI I LIVELLO 

LAUREA MAGISTRALE 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 

PUNTI ASSEGNABILI AI FINI DELLA 
GRADUATORIA 

110/110 e Lode 12 

110/110 10 
Da 109/110 a 107/110 7 
Da 106/110 a 104/110 5 
Da 103/110 a 100/110 3 

Da 99/110 a 96/110 1 
 

NOTA: come indicato nel bando al paragrafo “Formazione delle graduatorie”, verranno assegnati ulteriori 

3 punti in aggiunta al punteggio totale qualora il candidato non ha ricevuto alcuna borsa di studio dal 

Comune di Chignolo Po nei bandi di assegnazione delle borse di studio relativi agli anni precedenti  

 

Per tutte le sei borse di studio in caso di parità sia di punteggio che di votazione l’assegnazione 
verterà sul criterio della data di protocollazione. 
 

 


