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B A N D O  D I  C O N C O R S O  

ASSEGNAZIONE N. 10 BORSE DI STUDIO COMUNALI DEL VALORE DI € 250,00 CIASCUNA 

IN FAVORE DI STUDENTI CHE, NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, HANNO CONSEGUITO 

IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

RENDE NOTO CHE 

 

- con delibera di G.M. n. 78 del 12/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati i criteri per 

l’assegnazione di n. 10 borse di studio del valore di € 250,00 ciascuna, a favore degli studenti che 

nell'anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito il diploma di Stato in una scuola secondaria di 2° 

grado, pubblica o privata parificata; 

 

BENEFICIARI 

 

Gli studenti residenti in questo comune che, nell'anno scolastico 2021/2022, hanno conseguito il diploma di 

stato in una scuola secondaria di 2° grado, pubblica o privata parificata. 

Non possono usufruire del contributo gli studenti beneficiari, 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 (voto), gli iscritti all’università nell’anno accademico 2022/2023. In caso di 

ulteriore parità sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

In caso di presentazione di un numero di domande inferiore a 10, la somma da erogare sarà equamente 

ripartita tra i soggetti istanti in possesso dei requisiti richiesti. 

L’elenco degli studenti ammessi a beneficio 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. 
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PRESENTAZIONE ISTANZA 

 

le domande devono essere redatte nella forma dell’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed 

inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica, sia ordinaria che certificata e, solo ed 

esclusivamente, ai seguenti indirizzi:  

protocollo@comune.pabillonis.su.it   

protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it  

i modelli sono disponibili e scaricabili dal sito www.comune.pabillonis.su.it 

 

le domande dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro e non oltre il 07 OTTOBRE 2022. 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza. 

 

 

  

                                                                              Il Responsabile dell’Area Amministrativa        

                                      Rag. Anna Maria Fanari 
                                             Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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