C OMUNE DI C ERVARESE S. C ROCE
35030 Provincia di Padova
BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
ANNO 2017
Il Funzionario dell’Area Amministrativa Finanziaria
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.57 del 31.07.2017 avente per oggetto “Iniziativa per
l’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli-. Anno 2017”
BANDISCE
Il conferimento di borse di studio per l’a.s. 2016/2017 per studenti della scuola secondaria di primo
grado o della scuola secondaria di secondo grado.
Entità delle borse di studio
Importo variabile in funzione del numero di domande presentate e fino ad esaurimento del fondo
appositamente destinato.
Requisiti a pena di non ammissione
Le borse di studio sono riservate a residenti nel Comune di Cervarese S.Croce da almeno un anno
dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, studenti iscritti per l’anno scolastico
2016/2017 all’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e studenti presso gli Istituti secondari
superiori.
Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado, gli studenti devono avere ottenuto la licenza
nell’a.s. 2016/2017 con il massimo della votazione (10/10).
Per quanto riguarda i frequentanti la Scuola secondaria di secondo grado, gli studenti non devono
essere in ritardo nella propria carriera scolastica e devono avere conseguito la promozione senza
“debiti formativi”. Al termine dell’a.s. 2016/2017, è necessario avere ottenuto una media matematica
dei voti conseguiti non inferiore a 8/10 (dal conteggio sono escluse le votazioni conseguite per
l’inserimento della religione cattolica). Per gli studenti che hanno conseguito la maturità al termine
dell’a.s. 2016/2017, necessita avere conseguito il massimo della votazione finale (100/100).
Criteri per l’assegnazione dei premi
Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria di merito considerando il voto più
alto e a parità di posizione/punteggio, l’ordine cronologico di arrivo della domanda.
Domanda di partecipazione
Le domande in carta semplice secondo l’allegato fac-simile, indirizzate al Comune di Cervarese
S.Croce,
dovranno
pervenire
al
protocollo
comunale
a
mano
o
via
PEC
(cervaresesantacroce.pd@cert.ip-veneto.net) entro le ore 12.30 del giorno 16 ottobre 2017. Non si
terrà conto delle domande per qualsiasi motivo pervenute oltre il termine perentorio indicato.
Documentazione da allegare:
- per gli studenti di scuola secondaria di primo grado: certificato di licenza o diploma di licenza di
scuola secondaria di primo grado dal quale risulti il voto finale assegnato;
- per gli studenti di scuola superiore di secondo grado: scheda di valutazione o certificato o diploma
di maturità dal quale risulti il voto finale assegnato, l’assenza di “debiti formativi” e di non essere in
ritardo nella propria carriera scolastica.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità personale del
sottoscrittore.
Valutazione delle domande – modi e tempi
Le domande ammesse verranno valutate per la formazione di una graduatoria, in base ai criteri di
merito e di arrivo cronologico, entro il 16 ottobre 2017.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune e pubblicata sul sito Internet
comunale.
Disposizioni finali
Con la presentazione della domanda in parola, si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.
30.6.2003, n.196. Il Responsabile del Procedimento è il funzionario dott. Claudio Maritan,
Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria.
Il Comune di Cervarese S.Croce si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente
bando pubblico e non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali, tel. 049/9915100, email:
a.frison@comune.cervarese.pd.it

l.artuso@comune.cervarese.pd.it

Il Funzionario Area Amministrativa Finanziaria
F.to Dr. Claudio Maritan

Cervarese S. Croce, 07/08/2017

oppure

