COMUNE DI SOSPIROLO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO,
STATALI E PARITARIE O DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
(A.S. 2018-2019)
Nel quadro degli interventi destinati all’assistenza scolastica l’Amministrazione Comunale intende
intervenire erogando delle borse di studio, al fine di agevolare il proseguimento nel percorso scolastico
dei ragazzi frequentanti le Scuole Secondarie di 2° grado, statali e paritarie, o di formazione
professionale. Tali benefici economici sono finalizzati al riconoscimento dei risultati conseguiti dagli
studenti meritevoli.
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:
➢ € 110,00 a coloro (tranne gli studenti dell’ultimo anno, per i quali vale la votazione dell’esame
di stato) che abbiano ottenuto nel II^ quadrimestre dell’a.s. 2018-2019 una media*
compresa tra gli 8/10 e i 9/10;
➢ € 140,00 a coloro (tranne per gli studenti dell’ultimo anno, per i quali vale la votazione
dell’esame di stato) che abbiano ottenuto nel II^ quadrimestre dell’a.s. 2018-2019 una
media* uguale o superiore ai 9/10;
➢ € 180,00 a coloro che abbiano superato l’esame di stato con una votazione finale uguale
o superiore ai 90/100.
* il merito viene valutato tenendo conto della media complessiva dei voti (compresi quelli in
scienze motorie e condotta), escluso il voto in religione.
L’ammontare complessivo delle borse di studio non potrà comunque superare lo stanziamento di
bilancio (in tal caso gli importi delle borse verranno proporzionalmente ridotti).
Per poter concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli interessati dovranno - contestualmente
alla presentazione della domanda – autocertificare il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando gli
appositi moduli, scaricabili dal sito www.comune.sospirolo.bl.it oppure a disposizione presso l’Ufficio
Protocollo del Comune, aperto con i seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00 / 12.30
8.30 / 10.30
8.30 / 10.30
8.30 / 10.30
10.00 / 12.30

===
15.00 / 17.30
===
15.00 / 17.30
===

Le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale (anche via mail, allegando
copia di un documento di identità, 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 -

