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IL RESPONSABILEDELL'AREA AMMINTSTRATryA
. RENDE NOTO

VISTA la legge10Maúo 2000n.62;
VISTA la Circolarcn. 3 delì'Ass.to Reg:ledeÌl'Istruzionee della Formazioneproile;

Che l'AmministazioneComrmalein esecuziono
alle deliberedi C.C. N. 9 del 15/0212011,
aventeper
oggetto:" Approyazione del regolamento comunale per I' assegnazionedelle bo$e di stualio', e t . 2
del 17/0112012,che modifloa ed integra la preoedentedeliber4 al fine di incentivare i gi
at
proseguimentodel prop o percorsoscolasticoe di gaturtire il più ampio godimento del diritto allo
conformemonte
agli articoli 3,33, e 34 della Costituzione
Italian4 uomuove I'attribuzionedi t
di
studio a studentimeritevoli, che hantro conseguitoil titolo di studio nel termine della regolare
del
corso,perI'aruìosoolastico
20ll D012.
Per gli studenti universitari che hanno conseguitonell'anno accademico201112012l^ lalutea,
magistraleè ammessoun fuori corso non superioread un anno.
Le borsedi studiomessea disposizione
dalltsntesono:
a) Una per gli studentiche hannoconseguitola licenzaelementare,pari ad € 200,00;
b) Una per gli studentiohe hannoconseguitola lioenzadi scuola$rpe o.e di primo gmdo,
€ 300.00r
Quathoper gli studentichehannoconseguitola licenzadi scuolasuperioredi secotrdo
una per ogni indirizzo scolastico,pari ad€ 500,00ciascuna;
o) Una per glì studentich€ hannoconseguitoùna laureatriennale,pari ad € 1,000,00;
Una per gli studentiche hanno conseguitouna laureamagishale,pad ad € 1.500,00.
Requisiti richiesti
Possonoconcorrereall' assegnazione
lfelle borsedi sfudio gli studentiin possessodei seguentitequisiti:
a) residentinel Comunedi Naso o, in ogni casogli studentiiscritti all'istituto di istruzionesuperi
secondogradocon sedein Ndso;
D) studentiftequentantiil quinto annodella scuolaprimaria di Naso;
c) studentiAequentantiil terzo annodella scuolasùperioredi pdmo gado di Naso;
d) studenti freqùentanti il $únto anno e diplomati negli istituti d' istruzione superioredi
gradocon i seguentiindirizzi di studio:
l) professionaleo corsi di riferimento (turisticq agra o, ariistico,musicalee alberghiero);
2) liceo scientifico, classicoe linguistico;
3) istitutitecnici,economici,indust
ali;

4) scuoleconsedeo delegazione
inNaso;
e) studeoti
in possesso
di primailaurea
triemalein qualsiasi
disciplin4subordinata all
uncorsodi ìaurea
magistralel

Modalità di presentazione
delledomande
Gli studentiche intendonopartecipareal cotrco$o devonoinoltnrc domaúda,redattain carta sem
modulo appositamentepredispostoiùdirizzata al Sindacodel Comunedi Naso, sottosc tta dagli
interessatio dai gqnitori (o da coloro che esercitanola patria pofestà)nel casodi minore di età";Í
oh:.eit 20 I0\
lq-O,lL
e dereconrenere:
a) le genqalita ed il codice fispaledel richiedede la borsadi studio;
b) la residenzaanagrafic4
c) I'indicazionedella scuola./islituto/università
freqùentataalla datadi scadenzadel bando;
d) 10sfatodi famiglia del oonconente;
e) autocefiificazione,sooondqle disposizionidi legge,attestantele materie e le votazioni
nel precedenteaúo scolastico
)o ( per gli studetti iscritti alle scuolesecondariedi 2" gado);
gado)
autocertificazione.
secondo
Ie disposizioni di legge,attestartegli esami previsti dal
le
0
àal piano
pit
studi
prescelto.la votazione€d i crediti degli esaÌìi suporatinegli anni aooademiciprecedenti;
g) autocstilioazione della duÉta del corso di laurea,f indicazionese la laureaè staraconsegur nella
sessioneordinaria o $raordinaria;
h) diohiarazionedi non essereyincitore di altre borsedi studio;
I requisiti di cui soprasarannoàccertatidall,ufiioio il qualeawà anchela facoltà di compierev
campionesui docurnentiprodotii e sulle dichiarazionir;se dagli itrteressati.
In casodi dichiamzionimendaciil dichiarantedecadedai benefici eventuallaenteconsegùiti.
Non sarannoprese itr considerazionele domandepresentateoltre i1 terúine stabilito e/o che
incompleteúspettoai dati richiesti ed alla documentazione
plevista.
Copiadel regolamentoe modello
dal sito istituzionaledell'Ente
Comme.
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