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BANDO DI CONCORSO PER
BORSE DI STUDIO SCUOLE SECONDARIE
DI 1° E 2° GRADO PER STUDENTI MERITEVOLI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
ART. 1 – Oggetto
E’ bandito il concorso per l’assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli studenti
che nell’anno scolastico 2018/2019 abbiano frequentato e superato:


la classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado presso l’Istituto
Comprensivo di Pederobba con votazione non inferiore a 9/10;



la classe 5^ della Scuola secondaria di secondo grado con votazione da 85/100 e
che siano residenti nel Comune di Pederobba.

Le Borse di Studio, che saranno conferite sulla base dei risultati conseguiti al termine
dell’anno scolastico, sono così individuate:


di Euro 110,00 ciascuna, per gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di I°
grado;



di Euro 160,00 ciascuna, per gli studenti dell’ultimo anno di scuola secondaria di II°
grado, con esame di stato finale.
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ART. 2 - Requisiti per l’ammissione al concorso
Frequenza e superamento dell’ultimo anno scolastico presso la Scuola secondaria di
primo grado;
Frequenza e superamento del quinto anno scolastico e del relativo Esame di Stato di
Scuola secondaria di secondo grado, purchè il richiedente risulti residente nel
Territorio Comunale;
Aver conseguito, al termine dell’A.S. 2018/2019, la promozione con votazione non
inferiore:
- a 9/10 per coloro che hanno sostenuto la licenza di scuola media.
- ad 85/100 per coloro che abbiano sostenuto l’esame di stato.
Non fruire, per l’anno scolastico 2018/2019, di altri benefici analoghi da parte dello
Stato o di altre Istituzioni.

ART. 3 - Domanda e documentazione da presentare
La domanda di assegnazione dovrà essere formulata, in carta libera, seguendo le
indicazioni dettate nel fac-simile disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune.
La richiesta, in caso di studente minorenne, dovrà essere sottoscritta da uno dei
genitori.
L’istanza dovrà contenere la dichiarazione che lo studente non ha ottenuto altre
borse di studio.

ART. 4 - Presentazione della domanda e disposizioni varie
 La domanda e la documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 2
settembre 2019, pena l’esclusione. Il termine è perentorio. La domanda potrà
essere recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero inoltrata
con lettera raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; in quest’ultimo caso le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando di
concorso. A tal fine fa fede il timbro postale accettante.
 Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dai certificati
richiesti e quelle inviate oltre i termini previsti dal presente bando o inviate ad altre
amministrazioni anche se nei termini.

ART. 5 - Criteri di assegnazione
Le graduatorie finali per l’assegnazione dei due tipi di borse di studio, saranno redatte
dall’Ufficio Scuola del Comune sulla base della documentazione che risulta depositata
nei termini.

ART. 6 - Pubblicazione del bando
Il presente bando viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio per trenta giorni.
Pederobba,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Forlin avv. Graziano

