Comune di Revine Lago
Provincia di Treviso
www.comune.revine-lago.tv.it

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E ALLE POLITICHE GIOVANILI
Prot. 7314

Revine Lago, 9/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 91 del 12/09/2016, esecutiva, rende noto il seguente

BANDO DI CONCORSO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
DENOMINATI "ASSEGNI DI STUDIO" A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI
*****

L'Amministrazione Comunale, nell'intento di riconoscere e valorizzare l’impegno scolastico, indice un bando di concorso per
l’assegnazione di contributi a studenti meritevoli, residenti nel Comune di Revine Lago, che siano stati licenziati dalla scuola
secondaria di 1° grado, o che frequentino la scuola secondaria di 2° grado, od abbiano superato l'esame di stato (maturità).

Art. 1 - Disposizioni generali
I contributi economici di cui all'oggetto del presente bando si riferiscono ai risultati conseguiti nell'anno
scolastico 2017/2018.
Art. 2 - Soggetti aventi diritto
Possono partecipare al concorso per l'assegnazione dei contributi economici, denominati assegni di studio,
gli studenti che abbiano conseguito il risultato di studio di seguito elencato cui viene attribuito il
corrispondente punteggio:
a)
b)

c)

Studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado con valutazione:
* da 9 in poi
punti
11
Studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado, secondo la seguente media:
* da 8 a 8,99
punti
11
* da 9 in poi
punti
12
Studenti che abbiano superato l’esame di stato (Maturità) col punteggio:
* da 85 a 89/100
punti
11
* da 90 a 99/100
punti
12
* 100/100
punti
15

Art. 3 - Domanda di partecipazione ed allegati
La domanda di partecipazione, sottoscritta dagli interessati ove maggiorenni, o da chi esercita la potestà dei
genitori per i minori, è disponibile in facsimile presso l'Ufficio Protocollo e la Biblioteca, negli orari di apertura
al pubblico.
La domanda di partecipazione di cui al presente bando dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Revine Lago entro le ore 12.00 del giorno 7/11/2018.

Art. 4 - Entita’ degli assegni di studio
L’importo da corrispondere a ciascun studente non potrà essere superiore ad euro 300,00.
La somma complessivamente erogata agli studenti non potrà superare lo stanziamento di bilancio.

Art. 5 Valutazione istanze ed erogazione assegni di studio
Di dare atto che il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio provvederanno
rispettivamente a dare esecuzione al presente provvedimento dall’istruttoria alla liquidazione per le parti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Piccoli Maria
(per informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico)
Lunedì e Giovedì dalle 14.30 alle 18.30 - Martedì dalle 9.00 alle 12.30

