COMUNE DI MUSCOLINE
Prot.n. 0003010

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 ASSEGNI DI
STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 26/09/2019, con la quale è
stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2019/2020;
Visto il regolamento per la concessione di assegni di studio approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 27.09.2012, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, così come modificato con la deliberazione consiliare n.39 del 16.09.2014;
Avvisa
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione di n.10
assegni di studio del valore di € 180,00 ciascuno per studenti che hanno conseguito il diploma
di scuola secondaria di primo grado, studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado
e studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno
scolastico 2019/2020.
POSSONO presentare la domanda:
- alunni che appartengono a famiglie iscritte all’anagrafe del comune di Muscoline;
- coloro che hanno raggiunto per il diploma di scuola secondaria di primo grado la votazione
di 10/10;
- coloro che per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado abbiano raggiunto la
votazione di pari o superiore a 8/10;
- per il diploma di scuola secondaria superiore la votazione pari o superiore a 85/100 o
votazione equivalente.
NON POSSONO presentare la domanda:
- coloro che hanno già conseguito un diploma di scuola media superiore e frequentano un
ulteriore ciclo scolastico per il conseguimento di un ulteriore diploma di maturità;
- coloro che hanno beneficiato, per il medesimo anno scolastico, di assegni o contributi
erogati da altri Enti o fondazione;
La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo entro e non oltre
VENERDI’ 28 AGOSTO 2020.
Lo schema di domanda e il regolamento per l’assegnazione degli assegni di studio sono
disponibili
sul
sito
istituzionale
del
comune
al
seguente
indirizzo:
www.comune.muscoline.bs.it.
Muscoline, lì 21 luglio 2020

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
Dr.ssa Annalisa Lo Parco
(documento firmato digitalmente)

