Prot. gen. n. 13665 del 13.09.2022

COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN PREMIO/BORSA DI STUDIO PER GLI
STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL
MONTE ALBINO. Anno scolastico/ accademico 2021/2022

Il presente premio/borsa di studio viene erogato dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino in
esecuzione della Delibera G.C. n. 30 del 08.03.2022.
Scopo dell’avviso è quello di incentivare l’impegno scolastico degli studenti meritevoli.
Art. 1 - Requisiti generali
Hanno titolo a concorrere per la concessione del premio:
- gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con il massimo
dei voti (10/10 e 10/10 con lode);
-gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il massimo
dei voti (100/100 e 100/100 con lode);
-gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale con votazione finale 110/110 e 110
/110 con lode);
Per poter accedere all’assegnazione del premio/borsa di studio gli studenti dovranno produrre la
seguente documentazione:
•

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE in carta libera compilata in ogni sua parte.

Il modulo per la compilazione della domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune negli orari di apertura degli stessi, o scaricato dal sito internet del
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
Le domande dovranno essere sottoscritte, per i minori, da uno dei genitori o da altra persona esercente
la potestà sul minore. La documentazione prodotta non verrà restituita.
Art. 2 - Criteri per erogazione dei contributi.
In caso di più domande classificate vale il criterio della equa distribuzione in parti uguali della borsa
di studio tra gli studenti meritevoli.
Il Responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell’Area Affari Generali.

Art. 3 – Valutazione delle domande
L’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata dal Responsabile dell’Area AA.GG. nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola
delle informazioni richieste non verranno prese in considerazione.
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande per la concessione del premio/borsa di studio, dirette all’Ufficio Pubblica Istruzione,
Piazza G.B. Ferrajoli, 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino, redatte sugli appositi modelli dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 13 ottobre 2022 a mezzo consegna diretta all’Ufficio Protocollo
o all’indirizzo di posta elettronica certificata : comune.segidioma@asmepec.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Segreteria al n. 081 18815692.
Art. 5 - Esito del concorso.
L’esito delle domande per l’assegnazione della borsa di studio/premio sarà reso noto a tutti gli
interessati mediante affissione del relativo elenco all’Albo Pretorio on line del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino.
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