COMUNE DI CODOGNE'
(Provincia di Treviso)
ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SCUOLA

CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Per l'anno scolastico 2017/2018, sulla base dei risultati conseguiti al termine dello stesso anno, è
bandito il conferimento di borse di studio per gli studenti che hanno terminato la scuola secondaria di
primo e secondo grado.
BORSE DI STUDIO MESSE A DISPOSIZIONE
==>
di €. 125,00 cadauna per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
primo grado;
==>
di €. 250,00 cadauna per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso gli studenti che, residenti nel Comune di Codognè:
1.
nell'anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado
con il voto "10" e che risultano iscritti nell'anno scolastico 2018/2019 al primo anno della
scuola secondaria di secondo grado;
2.
nell'anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado con un punteggio pari o superiore a 90/100 e che risultano iscritti al 1° anno di qualsiasi
facoltà universitaria.
Al fine della formazione della graduatoria, tutte le richieste verranno valutate in base al solo merito
scolastico e fino ad esaurimento dell'importo stanziato pari a €. 1.500,00, salve ulteriori e diverse
disposizioni della Giunta Comunale.
Per le borse di studio relative ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado l'erogazione avverrà
secondo l'ordine decrescente della graduatoria.
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per le borse di studio vanno redatte esclusivamente sul modello da ritirare presso il
Comune (Ufficio Segreteria) o scaricare dal sito www.comune.codogne.tv.it alla sezione "Informative"
e presentate direttamente o spedite ai medesimi Uffici, nel periodo dal 02 novembre all’26
novembre 2018.
Codognè, lì 16.10.2018
L'Assessore alle Politiche della Scuola
Masini Jessica

Il Sindaco
avv. Roberto Bet

DOMANDA PER CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Da presentare direttamente o spedire al Comune di Codognè - (Ufficio Segreteria) dal 02 novembre al
26 novembre 2018.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
31013 CODOGNE'

Il/La sottoscritt___ (studente se maggiorenne o genitore se minorenne)
______________________________________________________________________________________
residente a CODOGNE' in Via______________________________________________________ n.______
telefono n._________________________C.F._______________________________________, genitore
dell'alunn_____________________________________________ nat_ a __________________________
il __________________ e residente a CODOGNE', in Via ________________ ____________ n._______ ,
che ha frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 l'ultimo anno della scuola:
_________________________________________________________ con sede a __________________.
CHIEDE
di partecipare o che il/la proprio/a figlio/a partecipi al conferimento di borse di studio previste dal
bando emanato da questo Comune.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o comunque non corrispondente al vero, a sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445,
DICHIARA
-

Per coloro che nell'anno scolastico 2017/2018 hanno terminato la scuola secondaria di primo
grado:

-

che il/la proprio/a figlio/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con il voto
"10";
che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a e frequenta il 1° anno della scuola secondaria di secondo
grado: ___________________________________________ con sede a ____________________

-

-

Per coloro che nell'anno scolastico 2017/2018 hanno terminato la scuola secondaria di
secondo grado:

-

di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con un voto pari o superiore a
90/100 presso l'Istituto scolastico __________________________________________________ con
sede a ______________________ con il seguente punteggio: ______________.
di essere iscritt__ al 1° anno dell'Università degli Studi di ________________ alla Facoltà di
______________________________________________________.

-

Si autorizza l'Amministrazione Comunale, ai soli fini dello svolgimento della procedura per il
conferimento di borse di studio, al trattamento/comunicazione/diffusione a soggetti interni ed
esterni dei dati ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.
Codognè, lì__________________

_______________________________
(firma)

***************************************************************************************************************************


(Qualora l'istanza venga inviata per posta o presentata a mezzo di incaricato).
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.



(Qualora la firma venga apposta in presenza del dipendente addetto). Il dichiarante,
previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza.

Codognè, lì ____________________

Il Dipendente Addetto
________________________________

