
 

 

C O M U N E  D I  B R E G A N Z E 

B  A  N  D  O 
 

PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 

"MONS. DR. GIOVANNI PROSDOCIMI" 

ANNO 2017 
 

IL  SINDACO  RENDE  NOTO 
 

- che con delibera di G.C. n° 76 del 9.05.2000, dichiarata immediatamente esecutiva - sono state istituite, con la 

denominazione "Borse di studio in onore e memoria dell'Arciprete di Breganze Mons. Dr. Giovanni Prosdocimi"; 
- che con determina n° 224 del 07/07/2017 del Responsabile del Servizio n° 1 Amministrativo, Affari Generali, 

Socio - culturale e scolastico è stato approvato il presente bando; 

 

N° 10 BORSE DI STUDIO DA EURO 200,00  
PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO 

 
da conferirsi a favore di alunni che non godono di analogo beneficio da parte di qualsiasi altro Ente pubblico o privato. 

Le borse di studio saranno riservate esclusivamente a cittadini residenti in questo Comune, con 

iscrizione anagrafica ed abituale dimora da almeno un anno alla data del presente bando. 

Saranno ammessi a tale beneficio, limitatamente alle disponibilità, gli alunni che hanno frequentato, 

in qualunque Comune della Repubblica, scuola secondaria di 2° grado od università pubbliche o 

private nell'anno scolastico 2016/2017. 

Il 20% delle borse di studio è riservato agli studenti che nello scorso anno scolastico 2016/2017 

sono usciti dalla scuola secondaria di 1° grado (media), salvo l’insindacabile facoltà riservata alla 

Giunta Comunale di procedere diversamente secondo quanto stabilito al punto 1 lett. c) del 

dispositivo della delibera suindicata.- 

Le domande, in carta semplice su modulo fornito dal Comune, dovranno essere presentate dagli 

aspiranti, al protocollo del Municipio di Breganze entro il termine improrogabile del 12/09/2017 

(ore 12,00) corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) contenente i  

seguenti dati: 

1. promozione e relativa votazione conseguita  nella sessione estiva 2016/2017 con una media 

scolastica minima del 7 (sette) con esclusione di Educazione fisica, Religione e Condotta; 

2. iscrizione per l'anno scolastico in corso 2017/2018 ad una scuola secondaria di 2° grado o 

università pubbliche o private; 

3. composizione dello stato di famiglia; 

4. ISEE del nucleo familiare dell’aspirante relativo ai redditi anno 2016. 

Le assegnazioni saranno fatte in base ai risultati conseguiti dagli aspiranti sulla scorta dei criteri 

determinati con delibera di G.C. n° 76/2000. 

Breganze, 10/07/2017.- 

         IL SINDACO 
                      avv. Piera Campana 

 


