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BANDO PER IL
RICONOSCIMENTO DELLE ECCELLENZE SCOLASTICHE
PRESO ATTO degli indirizzi operativi stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
06.07.2020;
SI RENDE NOTO
che è indetto il bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio sulla base del merito per
l’anno scolastico 2019/2020 e per il periodo accademico dal 01/09/2019 al 30/09/2020.
1. Requisiti per la partecipazione al bando
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti:


residenti nel Comune di Borgoricco;



che abbiano conseguito, al termine dell’anno scolastico 2019/2020, senza essere
ripetenti nel corso dello stesso, i seguenti risultati:



-

licenza di scuola secondaria di I grado con votazione finale 10/10;

-

diploma di scuola secondaria di II grado con votazione finale 100/100;

che abbiano conseguito, nel periodo dal 01/09/2019 al 30/09/2020, laurea triennale o
magistrale o a ciclo unico, con i seguenti risultati:
-

laurea triennale con votazione finale 110/110 (con o senza lode);

-

laurea magistrale con votazione finale 110/110 (con o senza lode).

Si precisa che, per quanto attiene al percorso universitario, la borsa di studio potrà
essere richiesta dallo stesso soggetto una volta sola.
2. Ammontare delle borse
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€ 100,00 per licenza di scuola secondaria di I grado con votazione 10/10;



€ 200,00 per diploma di scuola secondaria di II grado con votazione finale 100/100;



€ 350,00 per laurea triennale, magistrale o a ciclo unico con votazione finale 110/110
(con o senza lode).

3. Termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il termine perentorio
del 31 ottobre 2020.
4. Modalità di presentazione della domanda
Le domande, redatte utilizzando l’allegato modello, debitamente sottoscritte dal richiedente e
accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità, potranno essere
presentate con le seguenti modalità:
-

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Borgoricco;

-

recapitate all’indirizzo: Comune di Borgoricco, Viale Europa 10, 35010 Borgoricco;

-

inviate a mezzo pec all’indirizzo: comune.borgoricco.pd@pecveneto.it .

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del bando.
Nel modulo di domanda il genitore o l’esercente la patria potestà (nel caso di studente minore),
oppure lo studente maggiorenne, dovrà indicare sotto la propria responsabilità quanto segue:
-

i dati anagrafici dello studente (del genitore, nel caso di studente minore) e la residenza;

-

la scuola o l’università frequentata;

-

la votazione conseguita.

5. Documentazione
Trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, alla domanda non va allegata alcuna
documentazione ad eccezione di copia di documento di identità in corso di validità dello studente o
del genitore nel caso di studente minore.
6. Privacy
Si rinvia all’allegato “Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
regolamento UE n. 2016/679”.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Veronica Spinello
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