COMUNE DI SILIQUA
CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Il responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona, vista la legge regionale n. 31/1984, art. 7, e in
attuazione della deliberazione G.C. n. 36 del 23.6.2020 e della determinazione n. 285/389 del 25.6.2020
COMUNICA CHE E’ INDETTO UN CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 40 BORSE DI STUDIO
DELL’IMPORTO DI € 200,00 CIASCUNA A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2019/20.
AGLI STUDENTI CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITA’ SARA’ ASSEGNATA UNA
MAGGIORAZIONE DI 200 EURO NEL CASO IN CUI SI ISCRIVANO ALL’UNIVERSITA’
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
1. frequenza di una classe della scuola secondaria di 2° grado nell’anno scolastico 2019-2020;
2. aver riportato la promozione agli scrutini finali con una media dei voti non inferiore a 7;
3. avere un I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a € 20.000,00.
Nel caso in cui il numero di concorrenti in possesso dei suddetti requisiti sia inferiore a 40, gli importi delle borse
di studio non assegnate saranno ripartiti in modo proporzionale tra tutti i concorrenti in possesso dei requisiti.
Per eventuali classificati al quarantesimo posto con il medesimo punteggio si procederà alla divisione della
borsa.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
A ogni concorrente verrà attribuito un punteggio pari alla media dei voti in tutte le materie, (es.: media voti
7,5=punti 7,5). Per coloro che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado sarà considerato
solo il voto finale di esame diviso per 10.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande dovranno essere firmate, a pena di esclusione, dallo
studente se maggiorenne o da uno dei genitori se lo studente è minorenne. I richiedenti dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, utilizzando i moduli appositamente forniti dal Comune:
a) la scuola frequentata dallo studente nell’anno scolastico 2019/2020, l’avvenuta promozione e la votazione
finale riportata in tutte le materie;
b) il non godimento di borse di studio o assegni simili da parte di altri enti.
Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande dovranno pervenire ENTRO IL TERMINE DEL 28 LUGLIO 2020 con una delle seguenti
modalità:
-email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it
-pec: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
-all’ufficio protocollo del Comune – Via Mannu 32, anche tramite servizio postale.
Verranno escluse le domande pervenute fuori termine.
I moduli sono disponibili presso il centralino del Comune
– via Mannu 32 e sul sito
https://www.comune.siliqua.ca.it/index.php
Per informazioni: tel. 07817801214.
La comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, considerato il previsto numero elevato di destinatari, si intenderà assolta con le modalità di cui
all’art. 8 comma 3 della legge medesima, con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e sul sito web
istituzionale www.comune.siliqua.ca.it
AVVERTENZE: l’ufficio provvederà al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni. In caso di
dichiarazioni false, oltre alla decadenza dai benefici ottenuti, il dichiarante sarà punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito web unitamente ai documenti relativi al presente bando.
Siliqua, 29 giugno 2020

Il responsabile del settore

Firmato digitalmente da
duilio zanda
SerialNumber = TINIT-ZNDDLU60B28I734N
C = IT

