COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa - Treviso
Tel.:

0423 914533 Servizi sociali
0423 561106 Uffici Demografici
0423 914519 Protocollo
0423 914525 Ragioneria
0423 914539 Sindaco
0423 561366 Tributi
Fax: 0423 542273
P.E.C. protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it

0423 914511 Lavori Pubblici
0423 914532 Polizia Municipale
0423 914518 Segretario Comunale
0423 542036 Segreteria
0423 542046 Urbanistica
0423 914526 Servizi scolastici
E-mail: segreteria@comune.borsodelgrappa.tv.it
Sito Web: www.comune.borsodelgrappa.tv.it

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 07/07/2021
R E N D E

N O T O

che al fine di favorire l’impegno nello studio nonché per stimolare i ragazzi nella riuscita scolastica quale
presupposto per un buon inserimento nel mondo del lavoro,
E ’

I N D E T T O

un bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio per merito, anno scolastico 2020/21 del valore
complessivo di € 5.000,00 di cui:
- € 100,00 - per studenti delle scuole secondarie di 1° grado;
- € 200,00 - per studenti delle scuole secondarie di 2° grado;
dando atto che gli importi come sopra stabiliti potranno subire una riduzione proporzionale, qualora la somma
stanziata dall’Amministrazione non sia sufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto.
PER POTER PARTECIPARE AL BANDO E’ NECESSARIO CHE LO/LA STUDENTE/SSA:
- sia residente nel Comune di Borso del Grappa alla data di presentazione della domanda;
- abbia conseguito nell’anno scolastico 2020/21 la licenza di scuola secondaria di 1° grado con il voto
complessivo di 9 o 10;
- abbia frequentato nell’anno scolastico 2020/21 una classe della scuola secondaria di 2° grado con una
media di almeno 8/10 (con esclusione delle seguenti discipline: educazione fisica, religione e condotta);
- che abbia conseguito nell’anno scolastico 2020/21 il diploma di scuola secondaria di 2° grado con la
votazione minima di 96/100;
NON SONO AMMESSI AL BANDO
- gli studenti che nell’anno scolastico 2020/21 abbiano frequentato come ripetenti la classe nella quale erano
iscritti nell’anno scolastico 2019/20;
- studenti non residenti;
- studenti che partecipino ad analoghi bandi di borse di studio.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il sito dell’Ente alla sezione Istanze Online
entro e non oltre le ore 12.00 del 30/09/2021 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
- copia della licenza della scuola secondaria di 1° grado;
- copia della certificazione attestante che lo studente ha frequentato la scuola secondaria di 2° grado con
una media di almeno 8/10;
- copia del diploma di scuola secondaria di 2° grado con la votazione minima di 96/100;
Per ulteriori informazioni, rivolgersi o telefonare al 0423/561106 int.2, all’Ufficio Servizi Scolastici dal lunedì
al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.
Il presente bando sarà reperibile anche nel sito internet del Comune di Borso del Grappa al seguente
indirizzo: www.comune.borsodelgrappa.tv.it.
Borso del Grappa, 7 luglio 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Maurizio Sacchet
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