COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO
AREA ISTRUZIONE E CULTURA

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Con determinazione n. 391 del 02/08/17 del Funzionario Responsabile dell’Area Istruzione e
Cultura, ai sensi del vigente regolamento comunale, è indetto per l’anno scolastico 2016/2017 un
bando di concorso per n. 3 borse di studio riservate a studenti residenti a Montano Lucino
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado statale o riconosciuta, come sotto specificate:
• n. 1 da € 300,00.= cadauna per gli studenti delle classi 3°: diploma triennale con votazione
non inferiore a 85/100, che non proseguono il ciclo di studi;
• n. 2 da € 550,00.= cadauna per gli studenti delle classi 5° : diploma di maturità con
votazione non inferiore a 85/100;
L’assegnazione avviene sulla base della votazione conseguita nello scrutinio finale della sessione
estiva 2016/2017
Per l’inserimento nella graduatoria, ai sensi dell’art.2 del vigente regolamento, i candidati dovranno
aver superato l’esame del 3° e 5° anno della scuola secondaria di secondo grado con valutazione
non inferiore a 85/100 (ottantacinque/centesimi).
In caso di parità l’assegnazione sarà determinata dal reddito familiare più basso, attestato
all’I.S.E.E. con riferimento al nucleo familiare composto da tutti i soggetti componenti la famiglia
anagrafica del richiedente, così come dichiarato nelle certificazioni sostitutive a norma DPR 445/00
e secondo i criteri dell’art.5 del regolamento comunale.
Un’apposita commissione esaminerà le domande e stilerà una graduatoria da sottoporre
all’approvazione della Giunta Comunale.
Le domande per l’accesso alla graduatoria per l’assegnazione di borse di studio, reperibili sul sito
del Comune, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montano Lucino entro
il 16 Ottobre 2017.
Dovrà essere allegato il certificato rilasciato dalla Segretaria dell’Istituto frequentato che attesti la
votazione conseguita. Sono fatti salvi i controlli di legge.
L’Ufficio Servizi Scolastici del Comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Montano Lucino, 02/08/17
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Marina Bellegotti
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