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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A STUDENTI
MERI1EVOLI
ln esecuzione alla deìibera di c.

c.

2

N del úrcÌ/2012, fine di incentivare igiovani al proseguimento del proprio pefcorso scotastlco e dj
^t
gararltjre il pil) ampio godimento del dìritto allo studio ì',\mnrinisfazione
Comùnale di Naso promuove I aihbuzjone di borse di studrol

-

pcr studenti merilevo li chc hanno consegu ito il titolo distudìo, nel
tenÌinedelìaregolarcduratadeìcorso,nell.annoscolaslìco20t7/2Lrl8:
per gli studgnti Univenitarì che hanno conscguito al 3 l/121201 7 la laurca Triennale_
per gli studenti Universitari che halno conseguito aì 3l/l212017 ìa laurea
Magistral..
Pea

glj studonti Universitarj

è ammesso

lìn

fiori

corso non superiore ad un anno.

L€ borse di studio messc a disposizione annualnrcDle dall'EDte ai sensi delì art.3 del vigente
regolanìento pcr I.assegnazione di borse dr rudro.

a)
b)
c)
d)
e)

Una per gli studenti che hanno corseguito la licenza elenlcntare. pari ad € 200,00:
Una per gli studen{i che hanno consceuito la licenza di scuola secòndaria di prinro grado, pari
ad € 300,00;
Quattro pcr gli sluden!i che hanno consegurlo la licenza di scuola secondaria di seùndo grado, una peiogni

sotto spccifjcalo, pari ad € 500,{10 ciascunai
UDa per gli studenli che hanno conscguilo una Iaurea triennale, pari ad
€ 1.000,00;
Una per glì studenti che hanno conseguìto una laurea ntagisfale, pari ad € 1.500,00.

orcline dr scuola, come

Requisiti richiesti
Possono concorrere ai sensi dell'art 2 del vigente Regolamento, all'assegnazìone
delle borse di studio gli studenti in possesso dciseguenli requisili:
residenti nel Conlunc diNaso o, in ogni caso, gli studenti iscritfi all'isfilrfo di istruzione
superiore di secondo grado con siede rn Naso;
studeùti freqùentanti iì qui|to anno della scuola prjmaria. sede di Nasoj
fudenti freqLrenlarfi il terzo anno della scuola Secondirria di lnnìo grado, sede di Nasol
sludenti Îrequentanti il quinto anno c diplorrrati negli istituti
istruzioie superiore,li secondo grado con
seguenti indirizzi di studio:
proièssionale o corsi di riferilrrcnto (turistico_ agrario, artistico,nlusicale
c alberghiero);

l'
2.
3.
4
i'
.
. liceo scicflrtjco. cla(,i.o c lrnglrisr(o:
. istiluti tecnici, economici. ìlldustrialìì
. scuole con sede o delegazjoDe in Ndso.
5 studenti in possesso di ìaurea lriennale in qualsiasi disciplina, subordinala all'iscrizione
6. studenti ill possesso di laurea nìagistrale in qualsiasi djscìpìina
N0n sono anìnlcssr ar concofso cororo i quarr co'cofrono con un second0
drpk)nìa o con

ì

ad un corso di laurea magistrale;

u'a seconda laurea.

Modalità di presentazione delle domande
Gli sludenti che. inleDdono partecipùe al concorso.ai sensi dell'ar1. 4 del vigente Regolamento,
devo.ro inoìtrare domanda, redatta in carla sempìice.
sù modulo_apposilamenle predisposto, al Comunedi Naso, ent.oenonoftreI
g o_i
O.]-

io.

('

L'istenza deve contcIere:
Ic generalità ed il codicc fìscalc del richiÈdenlc la boNa di studio(se
rìlìnorenne det Benitore):
la residenza anagralìca;
l indic,ìzione dcrra scuorir/isrilutofunivcfsità ricquentara aIa data dj scadcnza der bando;
aùlocertificazione di stalo di tàmiglia del concorrenle:
aÙocortificazione. secondo le diaposizìoni di legge, ailestante
atefie e te votazioni conseguìle nei precedenti annr scotasrrci, da
vatutare rD caso dj parità di voto:
auloceÍi1ìcazione, secondo le disposizìoni dj ìegge, atteslante gli esarni previsti
dal piano di studi presccìto, la votazione ed r creditj deglì
ejanl superatì negli anni accadenlici Dreccdenti:

a)
b)
c)
d)
e)

le

f)

g)
h)

aulocatificaz ioDe deìla durata del corso dì laurea. I'indicazione se la laurea
è stata conseguita nella scssione ofdinaria o slraordinaria:
dicliarazione di eiiere/non essere vincitore di altre borse di sludio istituitedaahri
Enti odaprivali. in appìicazione dell,art. 7 dct vrgente
Regolanìento.

Graduatoria e valutazione titoli

