BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A favore di studenti residenti a Polverigi per l’anno scolastico 2020/2021
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
In esecuzione al regolamento per l’assegnazione di borse di studio, adottato con
delibera di Consiglio Comunale di Polverigi n. 7 del 15/03/2013
BANDISCE
Concorso pubblico per l’assegnazione di N. 4 borse di studio sul territorio comunale di
Polverigi, a favore di studenti meritevoli per un importo complessivo di €. 1.000,00
così suddivise:
N. _2_ borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di I° grado;
N. _2_ borse di studio a favore di studenti del primo biennio della scuola secondaria
di II° grado.
Le borse di studio sono riservate:
agli studenti :
- che non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa
di studio,
-che siano residenti a Polverigi da almeno cinque anni alla data di scadenza del
bando,
– che nell'anno scolastico di riferimento abbiano riportato una valutazione finale non
inferiore a 8/10 nella scuola secondaria di primo grado e di 7,5/10 nella scuola
secondaria di secondo grado. Per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
fa fede la media conseguita nello scrutinio del 2° quadrimestre;
– che non godano di altre borse di studio a qualunque titolo assegnate;
– che abbiano il reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00.
A parità di merito verrà data precedenza al reddito I.S.E.E. più basso; a parità di merito
e reddito avrà titolo di precedenza lo studente appartenente al nucleo familiare in cui
sia presente il maggior numero di figli.
L’Amministrazione si riserva di adeguare in aumento l’importo complessivo del
contributo o aumentarne il numero in considerazione delle risorse che saranno
eventualmente disponibili a livello di bilancio.
Per l’assegnazione delle borse di studio provvederà una apposita commissione
Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio occorrerà produrre la
seguente documentazione:
Domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, su modulo
appositamente predisposto, disponibile sul sito dell’Unione www.unionecastelli.it
sottoscritta dai genitori (o da coloro che esercitano la potestà) oppure, in caso di
maggiore età, dagli studenti interessati, accompagnata da fotocopia di documento
d’identità del/i sottoscrittore.
LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO SITO IN
PIAZZA MUNICIPIO NEL COMUNE DI POLVERIGI. IL TERMINE ULTIMO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ FISSATO

ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 16/12/2022
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE PRESENTATE FUORI
TERMINE.
Trattamento dei dati – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo
informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di
erogazione borse di studio; i dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al
contributo.
Le domande saranno soggette ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci,
fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante
decadrà da qualsiasi beneficio.
Per eventuali informazioni: UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI referente Mastrodonato
dott.ssa Maria Anna – 07190904226
Il presente bando è pubblicato all’albo Pretorio on-line e sul sito dell’Unione Terra dei
Castelli: www.unionecastelli.it
Polverigi,14/11/2022.
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
f.to Daniele Carnevali

