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Borsa di Studio anno scolastico 2020/2021, finanziata dal dott.
Tommaso Gentili, in memoria dell’insegnante, nonché
coniuge, “Dolci Cesira”.
AVVISO
In esecuzione della determinazione n 114 del 08.05.2021 viene indetto un Bando
per la concessione di borse di studio per “MERITO”, in memoria dell’insegnante “Dolci
Cesira”, rivolto a studenti di cittadinanza italiana e residenti a Marta o Capodimonte,
frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, la terza classe della scuola secondaria
statale di I grado di Marta.
La borsa di studio è rivolta agli studenti che nell’anno scolastico 2020/2021 , in
sede di esame per il diploma di scuola meda, conseguiranno la promozione alla prima
classe della scuola secondaria di secondo grado, con un voto complessivo non inferiore
a dieci decimi o nove decimi.
1.ENTITA’ E REQUISITI
Alla presente iniziativa è destinata la complessiva somma di euro 3.000,00 così
suddivisa:
- tre borse di studio da euro 700,00 ciascuna da assegnare a studenti di nazionalità
italiana, residenti nel Comune di Marta o di Capodimonte, frequentanti la Scuola Media
Statale di Marta, a condizione che, in sede di esame, conseguano la promozione alla
prima classe della scuola secondaria di II grado con un voto complessivo non inferiore a
10/10;
- tre borse di studio da euro 300,00 ciascuna da assegnare a studenti di nazionalità
italiana, residenti nel Comune di Marta o di Capodimonte, frequentanti la Scuola Media
Statale di Marta, a condizione che, in sede di esame, conseguano la promozione alla
prima classe della scuola secondaria di II grado con un voto complessivo non inferiore a
9/10.
- qualora i vincitori siano più di tre, la somma complessiva rispettivamente di euro
2.100,00 e di euro 900,00, verrà ripartita tra i vincitori. Nel caso invece che i vincitori
fossero meno di tre, resta fermo il limite massimo di euro 700,00 ed euro 300,00 per
ciascuna borsa di studio ed in tal caso, le eventuali somme non attribuite, dovranno
essere devolute alla biblioteca comunale per le attività istituzionali;
2.TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, utilizzando
l'apposito allegato A, all’Ufficio Protocollo del Comune entro 15 giorni dalla avvenuta
conoscenza dell’esito degli esami da uno dei genitori.
Le domande incomplete e/o presentate fuori dai termini di cui sopra non
verranno accettate.
3. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Gli importi saranno erogati ai richiedenti mediante assegni circolari non
trasferibili

4. ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITÀ DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente
del richiedente che le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, potrà essere
perseguito penalmente (art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000).
Il Comune può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre la documentazione
atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5. ESITO ISTRUTTORIA
Le domande verranno valutate da una apposita commissione comunale.
L'esito dell’istruttoria sarà approvato con determinazione del responsabile servizi
amministrativi ed istituzionali, regolarmente pubblicato all’albo pretorio online.
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