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BANDO DI CONCORSO 
ASSEGNAZIONE N. 10 BORSE DI STUDIO COMUNALI DEL VALORE 
DI € 250,00 CIASCUNA IN FAVORE DI STUDENTI, CHE NELL'ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

In esecuzione della propria determinazione n. 828 del 20/09/2019 
 

RENDE NOTO 
 

Che con delibera di G.M. n. 75 del 30/08/2018 si è preso atto dei criteri per l’assegnazione di n. 10 borse di 
studio del valore di € 250,00 ciascuna, a favore degli studenti che nell'anno scolastico 2018/2019 hanno 
conseguito il diploma di Stato in una scuola secondaria di 2° grado, pubblica o privata parificata; 
 

CHI NE HA DIRITTO? 
 

gli studenti residenti in questo comune che, nell'anno scolastico 2018/2019, hanno conseguito il diploma di stato 
in una scuola secondaria di 2° grado, pubblica o privata parificata. 
 
Non possono usufruire della borsa di studio: 
gli studenti che usufruiscono, per la stessa finalità, di borse di studio concesse dallo Stato o da altri Enti. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

Le borse di studio saranno attribuite in base ad una graduatoria, determinata sul merito scolastico; avranno la 
precedenza, a parità di punteggio, gli iscritti all’università nell’anno accademico 2019/2020. In caso di parità di 
punteggio, per la collocazione in posizione utile tra i primi dieci, sarà data priorità al candidato più giovane di 
età; 
 
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale. Durante 
detto periodo gli interessati potranno presentare osservazioni e/o opposizione in merito; la pubblicazione 
della graduatoria varrà come comunicazione personale. 
 

COME SI FA LA DOMANDA? 
 

le domande devono essere redatte nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; i modelli 
sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione nei seguenti orari di apertura al pubblico: 
mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
pomeriggio: giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 
o scaricabili dal sito del comune: www.comune.pabillonis.su.it 
 

SCADENZA DEI TERMINI: 
 

le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro e non oltre il 04 OTTOBRE 2019 
 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Marco Tuveri     
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