Comune di Mandas
Provincia Sud Sardegna
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI STUDENTI MERITEVOLI
ANNUALITÀ 2019 2020,
La Responsabile del Servizio Politiche Sociali in ottemperanza alla D.G 55 2020 - Disposizioni per la
concessione di borse di studio rivolto a studenti residenti meritevoli per l’anno scolastico 2019 2020 INDICE IL SEGUENTE BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI
OGGETTO: IL BANDO PREVEDE L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI MANDAS CHE ABBIANO FREQUENTANTO LE SEGUENTI CLASSI DI
ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 2020 SECONDO LA SEGUENTE SUDDIVISIONE :
• n° 4 borsa del valore ciascuno pari a € 70,00 da assegnare a allievi scuola primaria;
• n° 4 borse del valore ciascuno pari a € 100,00 da destinare a allievi scuola secondaria;
• n° 4 borse del valore ciascuno pari a € 130,00 per gli allievi della Scuola Secondaria di Secondo Grado;
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI - Possono presentare domanda gli alunni e studenti residenti a Mandas che
• siano residenti nel Comune di Mandas da almeno 12 mesi antecedenti alla data della delibera del
22/06/2020, quindi residenti dalla data del 21 giugno 2019;
• aver conseguito la promozione per la frequenza della prima classe dell’Istituto Secondario di Primo e o
Secondo Grado con un giudizio meritevole non inferiore a 8/10; o diploma con votazione non inferiore a
80\100 ;
• possedere un Isee con valore non superiore agli € 30.000,00;
CAUSE DI ESCLUSIONE Il beneficio non verrà assegnato agli studenti che abbiano usufruito nell’annualità in
corso o che usufruiscono attualmente, per la stessa finalità, di borse di studio concesse dallo stato altri enti;
SCADENZA Il termine ultimo per la presentazione delle istanze il giorno 27 agosto 2020 ore 13:00 da
presentare all’ Ufficio di Protocollo dell’Ente o tramite e mail certificata comune.mandas@cert.legalmail.it,
nel caso di spedizione con posta ordinaria non verranno prese in considerazione le istanze inviate in data
successiva al 27 08 2020;
- RIPARTIZIONE DELLE RISORSE - Le risorse verranno assegnate per ogni ordine e grado di studio previsto dal
bando, dando priorità alla votazione più elevata, a parità di punteggio verrà data priorità agli ISEE più bassi;
Di stabilire che in assenza di beneficiari in una o più delle tipologie di assegnazione individuate le risorse
rimanenti vengano utilizzate per altre iniziative nel settore del diritto allo studio.
La Responsabile dell’ Ufficio S.S. Elisabetta Saruis

