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Approvato Giunta Unione n. 90 del 01/09/2017

BANDO BORSE DI STUDIO PER ALUNNI
MERITEVOLI RESIDENTI A SOLFERINO
Esame finale a.s. 2016/2017
L’Amministrazione Comunale di Solferino con deliberazione di Consiglio
comunale n. 33 del 17/09/2015 ha approvato il regolamento per l’assegnazione
di borse di studio per meriti scolastici.
Il Piano per il diritto allo studio anno scolastico 2016/2017, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 18/10/2016 prevede di assegnare
due BORSE di STUDIO per studenti meritevoli e precisamente:
- una borsa di studio per l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di I grado per
l’importo di € 250,00;
- una borsa di studio per l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di II grado
per l’importo di € 500,00;
Per partecipare al bando gli studenti devono essere residenti nel Comune di
Solferino da almeno un anno alla data del 30.09.2017, aver superato, non da
ripetenti, l'Esame di Stato della Scuola Secondaria di I grado con votazione non
inferiore a 10/10 oppure l'Esame di Stato della Scuola Secondaria di II grado
con votazione non inferiore a 100/100.
Gli studenti non devono aver fruito di altre borse di studio di merito durante
l’anno scolastico.
Per beneficiare delle borse di studio gli studenti interessati dovranno presentare
apposita domanda – in carta libera – secondo il fac-simile allegato alla presente
e disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del Comune – entro il 15
ottobre dell’anno di conseguimento del titolo scolastico per il quale si chiede
la borsa di studio.
Alla domanda dovrà essere allegata copia – in carta semplice – del titolo di
studio conseguito ovvero certificato sostitutivo rilasciato dalla competente
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autorità scolastica e fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
personale, in corso di validità.
Per i minorenni la richiesta dovrà essere presentata dell’esercente la potestà
genitoriale.
L’Ufficio Servizi Scolastici procederà ad una valutazione preliminare delle
richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità.
Le borse di studio verranno assegnate entro il 30 novembre, i vincitori verranno
avvisati per iscritto ed i nominativi saranno resi noti mediante avviso pubblicato
all’Albo pretorio comunale.
Gli Studenti dovranno presentare domanda all’Ufficio Protocollo del
Comune di Solferino entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 ottobre 2017.
La copia del bando ed il modulo per la presentazione delle domande possono
essere ritirati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o l'Ufficio Protocollo del
Comune di Solferino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure
scaricandoli dal sito internet del Comune www.comune.solferino.mn.it.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente
connesse. L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica,
aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del
D.Lgs. n° 196/2003.

Solferino lì, 01/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Franca Arrighi

2

