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BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO COMUNALI ISTITUITI AI SENSI DELLE 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 E N. 50  DEL 20.06.2022 PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 n. 50 del 20/06/2022 e alla 

determinazione del Servizio Amministrativo n. 109  del  23/06/2022 di approvazione del Bando per 

l’attribuzione degli assegni di studio, spettanti agli studenti meritevoli frequentanti le suole 

secondarie di I° e II° grado residenti nel Comune di Montresta 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un bando per l’attribuzione di BORSE di STUDIO per gli studenti capaci e meritevoli 

che frequentano le Scuole pubbliche secondarie di I° e 2° grado.  

Possono concorrere all’attribuzione degli assegni di studio gli studenti residenti a Montresta che 

hanno frequentato nell’anno scolastico 2020 – 2021  Istituti di Istruzione ( Pubblica) Media 

secondaria Inferiore  di 1°grado e Secondaria Superiore di 2°grado e Licei Artistici e Conservatori di 

musica, questi ultimi purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono  

esclusi i corsi di formazione professionale. 

Per concorrere, gli studenti devono avere maturato i seguenti requisiti: 

• Gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado ,devono aver conseguito l’ esito finale 

dell’anno scolastico 2020/2021 un voto medio non inferiore al 7,00.  

• Gli studenti delle scuole Secondarie di 2° grado un voto medio non inferiore a 7,00 senza 

debiti formativi, ed un voto minimo di maturità pari a 70/100.  

Sono esclusi dalla media i voti di condotta, religione.   

Per ottenere i contributi gli studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente 

bando alla data di presentazione della domanda. 

Gli studenti interessati, se maggiorenni o i propri genitori/ tutori dovranno presentare domanda 

entro e non oltre il 07.07.2022 ALLE ORE 13.00 All’ufficio protocollo del Comune o all’ufficio 

Servizi Sociali utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dall’ufficio 

medesimo. 

IL TERMINE DI SCADENZA E’ PERENTORIO E NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE 

DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE STABILITO O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA.  

Alla domanda dovrà essere allegato: 

• Certificato con la votazione riportata nell’A.S. 2020/2021. 

• Documento di identità di colui che sottoscrive la domanda, in corso di validità. 



  
 

 

Chiunque al fine di usufruire dei benefici in questione,presenti dichiarazione non veritiere 

proprie o dei congiunti,è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento 

di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto a ottenere altre 

provvidenze per la durata del corso di studi, salva ,in ogni caso,la responsabilità penale ( Art. 

496 del codice penale)cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.  

 

Montresta, lì  23 /06/2022 

L’Operatore Sociale 

F.TO Dr.ssa Alessandra Sechi 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

F.TO Dr. ssa Maria Paola Lai 


