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Villadose, 27 ottobre 2016

AVVISO PUBBLICO
per il conferimento di n. 3 borse di studio agli studenti meritevoli diplomati nell’anno scolastico
2015/2016 e residenti presso il Comune di Villadose
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 17/10/2016 e della successiva
determinazione n. 336 del 26/10/2016

SI INVITANO
Gli interessati in possesso dei previsti requisiti a presentare la domanda di assegnazione della borsa di
studio di cui sopra.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni.

IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Ognuna delle tre borse
(duecentocinquanta/00).

di

studio

oggetto

di

assegnazione

ammonta

ad

€

250,00

CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO
2015/2016
Per l’anno scolastico 2015/2016, i criteri per l’assegnazione della borsa di studio sono i seguenti:
1. Diplomati dell’ultimo anno delle Scuole Secondaria di II° grado residenti in Villadose che hanno
riportato una votazione finale, agli esami di maturità, non inferiore a 90/100;
2. A parità di punteggio verrà preso in considerazione lo studente con la media dei voti ottenuti più
alta e in caso di ulteriore parità lo studente con un indice di situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore.
Nel conteggio della media matematica non si terrà conto del giudizio di religione.
Verranno prese in considerazione le domande di tutti gli studenti ricadenti nei criteri succitati. Non
verranno prese in considerazione le richieste effettuate da studenti che hanno conseguito il diploma in
presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’
Le domande di assegnazione della borsa di studio dovranno pervenire

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2016
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE OLTRE DETTO TERMINE
La domanda di assegnazione dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune,
sito in Piazza Aldo Moro, n. 24 con una delle seguenti modalità:
 a mano negli orari di apertura del pubblico;
 tramite raccomandata A/R (in questo caso farà in ogni caso fede la data di ricezione della busta al
protocollo dell’Ente e non quella di spedizione);
 tramite PEC al seguente indirizzo: comune.villadose.ro@pecveneto.it
 tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.villadose.ro.it
A tal fine gli interessati dovranno utilizzare il modello allegato al presente avviso pubblico producendo
la documentazione ivi specificata (istanza, documento attestante il conseguimento del diploma e
relativa valutazione; in caso di non reperibilità del documento potrà essere presentata
autocertificazione).
L’assegnazione delle tre borse di studio verrà effettuata dopo che il Responsabile del Servizio Cultura e
biblioteca avrà provveduto a formare apposita graduatoria formulata sulla base delle domande
regolarmente pervenute.
La suddetta graduatoria rimarrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di sette giorni e se
non perverranno osservazioni in merito si intenderà definitiva.
L’avviso pubblico e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo www.comune.villadose.ro.it nonché resi noti attraverso i social di uso comune.

CONTROLLI
L’Ufficio competente si riserva di effettuare i dovuti controlli in merito alla veridicità di quanto
dichiarato dai richiedenti. Qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, saranno adottati i
conseguenti provvedimenti anche di carattere penale per quanto concerne le dichiarazioni mendaci.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura e biblioteca (tel. 0425/405570) nei
giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15,30 alle 18,30
venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 , martedì e giovedì dalle dalle ore 15,30 alle ore 18,30).
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Meneghetti Patrizia dell’Ufficio Cultura e biblioteca.

Allegato: schema di domanda
f.to Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lucia Scarpignato

