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COMUNE DI GRECCIO                                                               
             Provincia di Rieti                           

                             
                                                                               Betlemme                                                                                                                                                                                                                                           

                                             S.Donato Val di Comino -FR 
 

 
                     Città D’Arte 
Luogo del Primo Presepio del Mondo - 1223                                            Guardea -TR                                                 
       

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI 
STUDIO COMUNALI DI MERITO A.S. 2021/2022 

 
 

L'istruzione è strumento per il pieno sviluppo della persona umana, la scuola è aperta a tutti e l'insegnamento 
è libero.  
L’ istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita . 

 

Costituzione della Repubblica Italiana – articolo 34 
 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
 

Il Settore alle politiche scolastiche 
Nello spirito dell’articolo 34 della Costituzione 

 
Nella persuasione che la conoscenza e la formazione sono un valore ed una risorsa fondamentali per 
ogni persona .  
Nell’intento di valorizzare e stimolare l’impegno degli studenti e delle studentesse che, superando 
con tenacia e perseveranza le difficoltà che inducono molti giovani ad abbandonare il corso degli 
studi, continueranno a frequentare la scuola superiore negli anni in cui si registra a maggior parte 
degli abbandoni  

 

BANDISCE 

 

Un concorso per il conferimento di Borse di studio da assegnare ai ragazzi meritevoli che 
abbiano conseguito il titolo di licenza della scuola secondaria di primo grado inferiore senza 
essere ripetenti nel plesso scolastico di Greccio; 

 

ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I requisiti per la partecipazione per gli studenti  sono:  

 
1. Non aver percepito altre borse di studio per lo stesso anno scolastico erogate da Enti 

pubblici o privati.    
2. Aver conseguito la promozione con una votazione di almeno 9/10.  

 

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso gli Uffici comunali o sul sito dell’Ente a 
partire dal  GIORNO 15 LUGLIO 2022. 
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ART. 3 ASSEGNAZIONE  

 
L’assegnazione delle Borse di studio avverrà con determinazione del Responsabile di questo 
Settore, il quale formulerà una graduatoria di merito dei richiedenti, sulla base della votazione 
riportata.  
 

ART. 4 VALORE BORSE DI STUDIO 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista l’assegnazione di Borse di studio da distribuire nel 

 

seguente modo:   

- Studenti che abbiano riportato una votazione di 10/10 e lode  

 

€ 65.00 
- Studenti che abbiano riportato una votazione di 10/10                                                      €  55.00 

- Studenti che abbiano riportato una votazione di 9/10                                                        €  45.00 

 

 

ART. 5 SCADENZA DOMANDE 
 
Le domande dovranno essere consegnate entro 
 

SABATO 30 LUGLIO 2022 ORE 13.00. 

 
Per ogni eventuale informazione è a disposizione l’Ufficio Sociale del Comune di Greccio (tel. 
0746/750591)  

Greccio, lì 13.07.2022 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                               Formichetti Stefania 

 

 


