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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE  DI STUDIO 

PER GLI STUDENTI MERITEVOLI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

Che in esecuzione del Regolamento per la Disciplina dell’Assegnazione delle borse di studio a studenti meritevoli approvato 

con Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 23.11.2009 e modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n.6 del 

30.3.2016 sono istituite per l’anno scolastico 2019/2020 le Borse di Studio per studenti meritevoli. 

Le Borse di studio verranno assegnate sulla base di graduatorie formate secondo i criteri stabiliti con il citato Regolamento e 

di seguito elencati: 

 

 

BORSE DI STUDIO – Sono istituite per l’anno scolastico 2019/2020 Borse di Studio per studenti meritevoli residenti e 

frequentanti la scuola secondaria di 1° grado. 

Importi attribuibili: un limite massimo di €. 150,00 per gli studenti di prima  e seconda e un limite massimo di  €.200,00 per 

gli studenti di terza - importo totale massimo impegnabile €.2.500,00  

 

 

REQUISITI – Per poter presentare domanda gli studenti dovranno: 

 

a) essere residenti e frequentanti nel Comune di Maleo; 

b) per le classi prima e seconda dovranno avere la votazione media minima del nove (voto condotta escluso); 

c) per le classi terze dovranno avere una votazione finale minima del nove.  

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

Le domande di assegnazione di borsa di studio sottoscritte da un genitore,  dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Maleo entro le ore 12,00 del 14.09.2020 

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia della  scheda personale con votazioni finali. 

Le domande verranno vagliate da apposita Commissione Giudicatrice prevista dal citato Regolamento e nominata dalla 

Giunta Comunale. 

 

 

Dalla Residenza Municipale lì  25/06/2020 

 

Il Responsabile del Servizio                                                           L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

 Rag.Maria Cristina Moretti                                                                  Monica Caterina Gorla 
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