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Ufficio Pubblica Istruzione e Sport

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Il Responsabile del V Settore - Servizi alla Persona - in attuazione del Piano di Diritto allo Studio 2016/2017 e
nello spirito della Legge Regionale 20.03.1980, n.31, il cui articolo 9 recita testualmente:
“la frequenza delle scuole secondarie di secondo grado da parte di studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate
che risiedono in località diverse dalla sede scolastica, viene agevolata mediante la concessione di assegni di studio
individuali. I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo bando devono essere specificati i
requisiti soggettivi per l’ammissione”,
in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.91 adottata in data 06.06.2017, esecutiva ai sensi di
legge,
RENDE NOTO
che sono istituite complessivamente n.15 borse di studio, di cui n.5 del valore di € 200,00 - per un totale di €
1.000,00 - a favore degli studenti iscritti per la prima volta alla terza classe della Scuola Secondaria di Primo
Grado e n. 10 di importo pari a € 200,00.- per un ammontare complessivo di € 2.000,00.- a favore degli
studenti iscritti per la prima volta alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, nell’anno scolastico 2016/2017.
Le borse di studio verranno assegnate previa formazione di apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti nel
vigente regolamento.
Sono esclusi dall’erogazione delle borse di studio gli alunni frequentanti: corsi domenicali o per corrispondenza,
scuole gestite da privati che non siano riconosciute e parificate a quelle dello Stato, corsi o scuole estere.
La domanda, il cui modello potrà essere ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricata dal sito internet
del Comune di Scanzorosciate e dovrà essere firmata dallo studente, se maggiorenne, o da uno dei genitori dello
studente o da chi ne fa le veci, dovrà essere indirizzata al Sindaco e contenere i seguenti dati:
1. Le generalità del concorrente;
2. Dichiarazione che il concorrente è residente nel Comune di Scanzorosciate;
3. Dichiarazione indicante le eventuali seguenti situazioni familiari:
•

orfano di entrambi i genitori,

•

orfano di un solo genitore,
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•
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presenza di un solo genitore nel nucleo familiare;

La domanda dovrà essere comunque corredata dai sottoindicati documenti:
1. autocertificazione dalla quale emerga la scuola frequentata, la votazione ottenuta nello scrutinio finale, oltre
all’attestazione di aver frequentato la classe per la prima volta;
2. attestazione Isee in corso di validità;
La domanda potrà essere prodotta a partire dal 1 Luglio 2017 e dovrà pervenire al Comune di Scanzorosciate
entro le ore 12.00 del 15 Settembre 2017 (non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine).
Scanzorosciate, lì 19.06.2017
Il Responsabile del V Settore
Servizi alla Persona
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga

