Comune di Colliano
PROVINCIA DI SALERNO
Prot. 4342

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO ANNO SCOLASTICO
2017/2018

IL SINDACO
richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/5/2018

RENDE NOTO
che al fine di premiare e valorizzare gli studenti residenti nel Comune di COLLIANO,
particolarmente meritevoli, che si sono contraddistinti per i risultati conseguiti nel corso dell’anno
scolastico 2017-2018,

E’ INDETTO
un bando di concorso per l’assegnazione di n. 06 borse di studio economiche di merito per gli
alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado presso l’istituto G. Pascoli di Colliano
residenti nel Comune di Colliano e per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria Superiore
residenti in questo Comune, anno scolastico 2017/18, per un valore complessivo di euro
2.000,00 di cui:
a. n. 02 borse di studio dell’importo di euro 250,00 cad. per gli alunni che avranno
conseguito il miglior voto agli esami finali della scuola secondaria di primo grado;
b. n. 04 borse di studio dell’importo di euro 375,00 cad. per gli studenti che avranno
conseguito il miglior voto agli esami di maturità nella scuola secondaria superiore;
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE SUDDETTE BORSE
caso
scuola
requisito
1
Scuola secondaria
licenza con il massimo
di primo grado
risultato tra tutti i
richiedenti
(in ogni caso minimo 8)
scuola
secondaria
diploma voto da 90 a
2
superiore
100 e lode
diploma con voto 80 a
scuola
secondaria
superiore
89
3

DI STUDIO:
importo

n. borse

Euro 250,00

2

Euro 375,00

4
in
assenza
di
Euro 375,00
alunni rientranti
nel caso 2
In caso di parità di voto ottenuto e come risultante dalla licenza o diploma, le borse saranno
attribuite agli alunni che avranno riportato i più alti voti di ammissione agli esami conclusivi del
ciclo di studi, in caso di ulteriore parità prevarrà l’ISEE più bassa;

LE BORSE DI STUDIO SONO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE:
a. agli alunni residenti nel Comune di Colliano alla scadenza dei termini per presentare
della domanda e frequentanti la scuola secondaria di primo grado in questo Comune;
b. agli studenti frequentanti la scuola secondaria superiore che risulteranno residenti a
Colliano alla scadenza dei termini per presentare la domanda;
c. agli alunni e studenti che non abbiano frequentato da ripetenti l’anno scolastico cui è
riferita la borsa di studio;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
o La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato, in carta semplice, disponibile
presso l’ufficio Protocollo, nonché, sul sito web www.comune.colliano.sa.it
o
o

o

o

la richiesta di borsa di studio dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di
Colliano nei giorni di apertura al pubblico, unitamente a:
per il caso 1:
• copia della licenza della scuola secondaria di primo grado, in mancanza,
attestato del voto conseguito agli esami conclusivi del ciclo;
• attestazione riportante i voti di ammissione agli esami;
• copia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive l’istanza;
• attestazione ISEE valida per l’anno corrente.
per i casi 2 e 3:
• copia del diploma della scuola secondaria superiore, in mancanza,
attestato del voto conseguito agli esami di stato;
• attestazione riportante i voti di ammissione agli esami;
• copia di un documento d’identità in corso di validità di chi sottoscrive l’stanza;
• attestazione ISEE valida per l’anno corrente.
Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Sindaco del Comune di Colliano
dovranno essere redatte, su carta semplice, a cura dello studente o dell’esercente la
patria potestà in caso di minorenne;

La documentazione presentata non verrà restituita.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine perentorio per la presentazione della domande di ammissione alla borsa di studio è fissato
per il giorno 31/07/2018 alle ore 12.00 (a pena di esclusione), presso l’ufficio protocollo del
Comune di Colliano in viale Terlizzi.
ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, in ossequio a
quanto disposto dalla delibera di Giunta Comunale n.53/2018.
Coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti saranno considerati non ammessi.
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata in base alle graduatorie predisposte dalla
Commissione citata per ciascuna categoria di studenti.
Il verbale della commissione esaminatrice sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web
www.comune.colliano.sa.it.
Le borse di studio verranno consegnate direttamente agli studenti con una cerimonia pubblica che si
terrà presso l’Aula consiliare.

Dalla Residenza Comunale, lì 30/5/2018
L’Assessore alla P.I.
(Alessia Feniello)

IL SINDACO
Ing. Adriano Goffredo

