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ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO E 

SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

A V V I S O 
 

Si informa la cittadinanza che è stato attivato il seguente servizio:  

1. Borse di Studio per Studenti meritevoli frequentanti le scuole pubbliche secondarie di 1° e 

2° grado – anno scolastico 2021-2022.  
 

Rivolto agli studenti che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato le scuole primarie di 1° 

e 2° grado con una votazione media finale non inferiore a 8/10. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA  
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Mores, Piazza Padre Paolo Serra n. 1 o 

presentate a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al piano terra della Casa Comunale, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il lunedì ed il martedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.  

Il termine perentorio entro il quale devono essere protocollate le domande è fissato al 16.12.2022.  

Possono presentare la domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Mores: il genitore, il 

rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito 

modulo e allegando la seguente documentazione:  

1. fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;  

3. documentazione attestante le valutazioni finali  per l’anno scolastico 2021-2022, rilasciata 

dall’Istituzione scolastica oppure dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 

 

MODULISTICA E INFORMAZIONI  
La modulistica da utilizzare è a disposizione presso:  

- Casa Comunale, Piazza Padre Paolo Serra, 1 – 07013 MORES 

- Sito internet del Comune di Mores www.comune.mores.ss.it . 

Giorni e orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il lunedì e il martedì 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30; 

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sonia Madeddu – tel. 079 7079021  

Indirizzo E-mail: affarigenerali@comune.mores.ss.it. 

 

                           Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Sonia Madeddu  
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