COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso
ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCUOLE SECONDARIE DI
1° E 2° GRADO PER STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI POSSAGNO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Con delibera di Giunta Comunale nr. 45 del 30/07/2022 sono state emanate le direttive per l’assegnazione
delle borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022 al fine di favorire l’impegno nello studio e per stimolare
i ragazzi nella riuscita scolastica quale presupposto per un buon inserimento nel mondo del lavoro.
E’ INDETTO
Un concorso per l’assegnazione di borse di studio per merito, anno scolastico 2021/2022, del valore
complessivo di Euro 2.600,00 di cui:
- euro 150,00 - Licenza conseguita con valutazione pari a 9/10
euro 200,00 – Licenza conseguita con valutazione pari a 10/10
euro 250,00 – Licenza conseguita con valutazione pari a 10 con lode
a favore degli studenti residenti a Possagno da almeno un anno alla data della presentazione della domanda,
licenziati dalla Scuola Secondaria di 1° grado statale o paritaria.
- euro 200,00 - Diploma quinquennale con votazione pari o superiore a 90/100
euro 250,00 – Diploma quinquennale con votazione pari o superiore a 100/100
a favore degli studenti residenti a Possagno da almeno un anno alla data della presentazione della domanda,
cha abbiano conseguito il diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado statale o paritaria.

-

Si da’ atto che, qualora la somma stanziata non sia sufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto,
l’amministrazione può, in caso di reperimento di nuovi fondi, integrare lo stanziamento o, nell’ipotesi contraria,
ridurre proporzionalmente l’importo della borsa di studio.
PER POTER PARTECIPARE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E’ NECESSARIO CHE
LO/LA STUDENTE/SSA
Sia residente da almeno un anno alla data della presentazione della domanda nel Comune di Possagno;
Abbia conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 la licenza di scuola secondaria di 1° grado presso una
scuola statale o paritaria con votazione pari o superiore a 9/10;
Abbia conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 all’esame di Stato conclusivo del corso quinquennale di
studi presso una scuola superiore statale o paritaria, una votazione pari o superiore a 90/100.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Possagno entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno venerdì 30 settembre 2022 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
- copia fotostatica dell’attestato della scuola secondaria di 1° grado statale o paritaria con riportata la
valutazione complessiva o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- copia fotostatica del diploma di scuola secondaria di 2 grado statale o paritaria, o altro attestato, con riportata
la valutazione complessiva o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Il presente bando ed il relativo modulo di richiesta saranno reperibili presso l’Ufficio Protocollo e nel sito
internet del Comune di Possagno al seguente indirizzo: www.comune.possagno.tv.it
La richiesta, in caso di studente minorenne, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori.
Possagno,01/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Sagrillo Nadia

