Prot. n. 4891

Praiano, lì 16/06/2010
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO

IL COMUNE DI PRAIANO mette a concorso con riferimento all’a.s. 2009-2010
07 BORSE DI
STUDIO
così suddivise:
05 BORSE DI STUDIO DI EURO 200,00 CIASCUNA
riservate agli studenti di Istituti della Scuola Secondaria di I° grado

02 BORSE DI STUDIO DI EURO 200,00 CIASCUNA

riservate agli studenti di Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado con iscrizione al I° anno accademico

NORME PER IL CONCORSO
1)Potranno concorrere all’assegnazione gli studenti, aventi la residenza nel Comune di Praiano, iscritti alla
- scuola Secondaria di I° grado (ex Scuola media) che abbiano nell’anno scolastico 2009/2010 ottenuto
una votazione 9/10;
-agli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado (ex scuole superiori) che nell’anno scolastico 2009-2010
abbiano superato l’esame di maturità con votazione non inferiore a 100 e che si iscriveranno al primo anno
accademico.
2) L’assegnazione delle borse di studio sarà decisa sulla base della valutazione insindacabile del profitto
scolastico di tutte le materie, della condotta scolastica e di ogni altro elemento ritenuto influente sul
richiedente.
3) La modulistica richiesta, sottoscritta dallo studente ovvero, se questi è minorenne, dall’ esercente la
potestà genitoriale o dal tutore e corredata dei documenti richiesti (di seguito elencati) dovrà essere inviata
in un unico plico a mezzo Raccomandata o a mano, al Comune di Praiano – Servizio Pubblica
Istruzione – Via Umberto I° - 84010 Praiano entro e non oltre il 31/10/2010.
4)Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato in base al seguente punteggio:
a)-per gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore si farà riferimento al seguente
punteggio : - 9/10
b)-per gli studenti che hanno conseguito il diploma di licenza media superiore si farà riferimento al seguente
punteggio : - 100/100
Elenco di tutta la documentazione richiesta (in carta libera) :
•
•
•
•
•

•

Domanda contenente i dati dello studente e/o di almeno uno dei genitori
certificato di iscrizione all’anno scolastico / accademico;
certificato di residenza dello studente;
stato di famiglia dello studente;
certificato della Scuola attestante i singoli voti di profitto oppure certificato del voto di maturità
relativo all’anno scolastico 2009/2010;
copia (verso-recto) di un documento di identità e codice fiscale dello studente e del genitore (se
minore).

Per ogni altro chiarimento ci si potrà rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 089/8131917) del Comune
di Praiano o sul sito www.comune.praiano.sa.it.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Concetta D’Urso

IL SINDACO
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