Avvisi dagli Uffici
BANDO DI CONCORSO
PER BORSA DI STUDIO “E. BERGOSSI”
Il Comune di Bertinoro mette a concorso, con riferimento all’anno scolastico 2007/2008

N. 1 BORSA DI STUDIO DI EURO 1.550.00
riservata ad uno studente di istruzione secondaria di II grado o ad un iscritto al primo anno di facoltà
universitarie

NORME PER IL CONCORSO
1. Potranno concorrere all’assegnazione gli studenti bisognosi e meritevoli di scuola secondaria di II
grado residenti nel Comune di Bertinoro, il cui stato di bisogno sia attestato ai sensi del vigente
Regolamento Comunale per le Concessioni di Contributi e che nell’anno scolastico 2007/2008 abbiano
ottenuto una votazione non inferiore agli 7/10 (esclusa religione e condotta) (ovvero abbiano superato
l’esame di maturità con votazione non inferiore a 70/100) e che risultino regolarmente iscritti all’anno
scolastico successivo (secondo anno e seguenti) o al primo anno di facoltà universitaria.
2. L’assegnazione della borsa di studio sarà decisa dalla 3° Commissione Comunale Permanente sulla
base della valutazione insindacabile della situazione economica familiare, del profitto scolastico e di
ogni altro elemento ritenuto influente sul richiedente. Questi, all’atto della domanda, dovrà dichiarare,
sotto la propria responsabilità, le borse di studio, gli assegni ed ogni altro sussidio ottenuti o richiesti
per l’anno scolastico considerato.
3. Nel caso di mancata assegnazione la somma di Euro 1.550,00 verrà accantonata e messa a
disposizione per l’anno successivo;
4. Nel caso di due domande pari-merito verranno assegnate due (2) borse di studio da Euro 775,00
ciascuna
Le domande per l’assegnazione della borsa di studio, in carta libera, dovranno essere presentate, o
inviate a mezzo lettera raccomandata, al Servizio Istruzione e Cultura del Comune di Bertinoro, entro
e non oltre il 30.06.2009.
Dovranno essere corredate dai seguenti documenti, a pena di esclusione:
Dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate, secondo il modello di cui al DPCM del 18 maggio 2001, relativa
all’anno 2008;
Certificazione sulla situazione economica equivalente (ISEE) dichiarata rilasciata dall’INPS, relativa
all’anno 2008, che non potrà essere superiore ad Euro 10.632,94;
Certificato di iscrizione all’anno scolastico 2008/2009 (o al corrispondente anno accademico per
gli iscritti al primo anno di corsi universitari);
Certificato della scuola attestante i voti di profitto o di maturità alla fine dell’a.s.2007/2008.

Gli interessati potranno ritirare modulo di domanda, rivolgendosi al Servizio IC/Ufficio Scuole (tel. 0543
469218) nelle giornate di apertura al pubblico (tutti i giorni, mercoledì e sabato escluso) oppure
scaricandolo dal sito: www.comune.bertinoro.fc.it.
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