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Città Metropolitana di Messina
P.IVA: 00342960838

Tel. 0941/961060

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DBLLE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI

h esecuzione alla delibera di C. C. N. 2 dcl 17l0ll2Al2. al fine di incenlivare i giovani al proscguinlcnto dcl proprio percorso scolastjco e di

garînlirei|pii|an]piogodinlcntodcìdirì1toaÌìostudioì'.^n]niniSl|azioneconlna1ediNaSoprom

-pcfstudentimeritcvolichehannoconSegtlitoil1itoloiÍUdio.ùcìt

- per glislldenli Univcrsitariche hanno conseguito al 3ll12120l6lalaùrea'[rie nale;

- per gli studenli Univcrsitari che hanno conseguito al 3lll212016 la laurea Magisirale.

Per gli studenti Universitari ò aìllmesso un fuori corso noD supefiofe ad un anno.

Lebo6edi5tudiomeSseadispoSìzionealìnua|lììentedaìì'Enie,aisensidel|'a.l'3(lc|\/igcn1cRcgo|aìo

s0n0:

a) Una per gli st!ùenti che hanno conscguito la licenza clcnlcntarc. pari ad € 200,00:
b) LJna pcr gìi sludenti che hanno conseguito la licenza di scuola sccondaria di prirno grado, pari ad € 300,00:
c) Qùattfo pcr gÌi sllr(lcnli chc hanìro coùsegLrilo ìa Iicenza di scuola secondaria di secondo grado, una per ogni ordine di scuola- come

solto specìficalo. pari ad € 500,00 cìascuna;
d) Llna per glistudcntiche henno conseguito una laufea lriennale, pari ad e 1.000,00;
e) Una per gli studenti che hanno conscguilo !rna laurca Dlagislmle. pafi ad € 1.500,00.

Requisiti richiesti

l. rcsidenli nel Comune di Naso o, in ogni cl\so, gli stucìcnti iscritti all'islitu!o di istruzione superiorc dj sccondo grado con scdc iD Naso:
2. slLrdcnti fiequcnlanli il quinto anno della scuola Printaria, sede di Naso;
l. sludenti lrequentarlli il terzo arìllo della scLrola Sccondafia di prìrro grado. scdc dì Naso;

. prclèssionale o oorsi di rilarinlcnlo (tuÌistico, agraÌio, artislico,nlusicale e alberghtero);

. ìicco scicntilico, classjco c linguistico;

. istitúi tccnici, ccorìonrici, industriali;

. scuole con sede o delegazione in Naso:
5. fudcnti in possesso di laÌrrea trienDale ir qualsiasi discipliua. subordinala all'iscrizionc ad un corso di laurca nragistrale;
ó. slLìdcnti ìn possgsso di laurea nlagistrale in qualsiasi disciplilla.

Non sono aìllnlcssi al concorso coloro i quali concorrono con un secondo diplonìa o con rlna seconda liurrca,

Modalità di presentazione delle domande

Gli fudenli chc inLcndono partccifarc al concorso, ai sensi dell'art. 4 del vigentc Rcgolamcnto, dcvono inoltrare domanda, redatta in carla

somplico, su nodulo appositanìenle predisposto. al Conìùre di Naso. cnlro c non oltre il 05 SITTEMBRE 2017.
l-'istanza deve corìtenere:

a) lc gcneralitzì ed il codioe Iiscale del richiedente la borsa di sludìo(sc nirìorerììc dcl genilorc);
b) la .esidenza anagralìca:
c) l'ìndiciìzione della scuola/istitulofurriversrtà lÌeqùenlala alìa dala di scadcùza dcl bando;
d) autoccrificúionc di slîto dì fànriglia del concorrente;
e) autocertilìcazìonc. secondo lc disposizìoli di lcggc, arlcstànlc ìc nratcrìe c lc votaTioni conscgrìile ner precedenti anni scolaslici. da

val!tare in caso di paì ilà di !o1o:
1) aulocertilìcîzione, secondo le disposìzioni di lcggc, allcslanle gli esanrì provisti dal piano di studi prescelto, la votazione ed i crcdili deglì

esani s0perati rcgli anni accadenlici precedenlì;

B) auîoccrtificaziono dcllÀ durata del corso di laurca, I'indicazione se la laurea è stata conseguita nella sessioDe ordinaria o slraordinaria;
h) dichiarazionc di csscfc/non csscrc vinci(rc di altfe borse di studio istituite da altri Enti o da privati, in applicazione dell art. 7 del yigcntc

Iìegolaneuto.

Graduatoria e valutazione titoli
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