
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI BORSE DI STUDIO  

AGLI STUDENTI MERITEVOLI LICENZIATI  

DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

A.S. 2018-2019 
 

Nel quadro degli interventi destinati all’assistenza scolastica, l’Amministrazione intende erogare delle 
borse di studio agli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di 1° grado con valutazione 
dall’OTTO al DIECI. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE: 

 

1. La borsa di studio verrà erogata agli studenti residenti nel Comune di Sospirolo al 
momento della presentazione della domanda; 

2. La famiglia del richiedente dovrà essere in regola con il pagamento delle rette relative al 
servizio mensa e trasporto scolastico alla data di scadenza di presentazione della domanda. 

 

Le borse di studio verranno erogate secondo le seguenti modalità: 
 

• euro 80,00 a coloro che siano stati licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado – a.s. 2018-2019 
– con il risultato OTTO; 

• euro 110,00 a coloro che siano stati licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado – a.s. 2018-2019 
– con il risultato NOVE; 

• euro 140,00 a coloro che siano stati licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado – a.s. 2018-2019 
– con il risultato DIECI; 

 

L’ammontare complessivo delle borse di studio non potrà comunque superare lo 
stanziamento di bilancio (in tal caso gli importi delle borse di studio verranno 
proporzionalmente ridotti). 

 

I nominativi degli studenti, in possesso dei requisiti, che abbiano frequentato la scuola secondaria di 1° 
grado “U. Foscolo”, sez. di Sospirolo, sono stati segnalati direttamente al Comune dall’Istituto 
Comprensivo di Sedico-Sospirolo. 
 

Gli studenti che invece hanno frequentato la classe III di una scuola secondaria di I° grado statale, 
parificata e/o legalmente riconosciuta al di fuori del territorio comunale, dovranno presentare 
apposita domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune, aperto con i seguenti orari: 
 

Lunedì     10.00 / 12.30               === 
Martedì    8.30 / 10.30  15.00 / 17.30 
Mercoledì    8.30 / 10.30     === 

 Giovedì    8.30 / 10.30  15.00 / 17.30 
Venerdì  10.00 / 12.30     === 
 

I moduli possono essere scaricati dal sito www.comune.sospirolo.bl.it o ritirati presso l’ufficio Protocollo in 
municipio. 

 

Tutte le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale (anche via mail, allegando copia 
di un documento di identità e indirizzate a: protocollo@comune.sospirolo.bl.it) o spedite tramite 
raccomandata A/R entro e non oltre SABATO 9 NOVEMBRE 2019 (farà fede la data di 
spedizione). 
 
Sospirolo, 29 agosto 2019 Il Sindaco 
 - Ing. Mario De Bon - 
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