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COMUNE DI URI 

UFFICIO AMMINISTRATIVO  
tel. 0794187067 Mail: a.piredda@comune.uri.ss.it  

 

 
       

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

  
 
In ottemperanza alla Deliberazione n. 125 del 15/12/2021, è prevista l’assegnazione delle seguenti 
borse di studio:  
 

• In favore degli studenti che hanno riportato una valutazione media finale non inferiore a 8/10 
o a 80/100 

  
N. Classe Importo 

1 I € 200,00 

1 II € 200,00 

1 III € 300,00 

1 IV € 300,00 

1 V € 400,00 

1 V € 240,00 

 
 

• In favore degli studenti che hanno riportato una valutazione media finale non inferiore a 7/10 
o a 70/100 

 
 

N. Classe Importo 

2 I € 120,00 

2 II € 120,00 

2 III € 120,00 

2 IV € 120,00 

2 V € 200,00 

 
Possono concorrere all’assegnazione esclusivamente gli studenti: 

-  residenti nel Comune di Uri; 
-  che (nell’anno precedente) hanno conseguito l’idoneità alla classe successiva senza debiti 
formativi;  
- che non hanno percepito ulteriori borse di studio con riferimento al medesimo anno scolastico.  
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In caso di parità di merito sarà preferito nell’assegnazione lo studente il cui indicatore ISEE risulti 
inferiore (esclusivamente agli interessati, sarà richiesta la trasmissione della certificazione ISEE).  
 

L’Ufficio Amministrativo, sulla base delle valutazioni riportate dai concorrenti, provvederà 

all’approvazione della graduatoria provvisoria: potranno essere presentate eventuali osservazioni. 

All’esito delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della valutazione delle osservazioni 

pervenute, l’Ufficio Amministrativo provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva e alla 

liquidazione delle borse di studio in favore dei beneficiari.  

 

Le istanze di partecipazione possono essere presentate esclusivamente compilando l’istanza on line, 

mediante accesso al sito istituzionale dell’Ente e secondo le istruzioni dell’Ufficio Amministrativo, 

entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.  

 

E’ possibile domandare informazioni via mail, all’indirizzo a.piredda@comune.uri.ss.it, 

telefonicamente, al numero 0794187067.   

 

      

 

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

           Dott.ssa Antonella Piredda 
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