Comune di Valmorea
Provincia di Como
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI E BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI RESIDENTI A VALMOREA - A.S. 2020/2021
E’ indetto dal Comune di Valmorea un bando di concorso per l’assegnazione di premi di studio a favore di studenti
dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado, dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di 2° grado e a laureati
residenti a Valmorea.
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
 essere residenti a Valmorea;
 essere stati studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado, dell’ultimo anno delle Scuole Secondarie di
2° grado o laureati;
 aver frequentare per la prima volta l’anno scolastico trascorso
Sono previste i seguenti ulteriori requisiti a seconda della categoria:
1. REQUISITI PER GLI ISCRITTI ALL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
▪ aver conseguito il superamento degli esami con la votazione di almeno 9/10 (ottimo)
2. REQUISITI PER GLI ISCRITTI ALL'ULTIMO ANNO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
▪ aver superato l’Esame di Qualifica professionale con votazione, nell’anno in corso, di almeno 90/100
▪ aver superato l’Esame di Stato con votazione, nell’anno in corso, di almeno 90/100
3. REQUISITI PER GLI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO
▪ aver conseguito la laurea nell’anno e non oltre la data prevista per la scadenza del presente bando, con una
votazione superiore a 100.
ENTITA’ DEL PREMIO
a) Per gli studenti dell’ ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado il premio consisterà in un premio di € 50,00 da
destinare all’acquisto di libri e/o materiali per l’anno scolastico seguente o all’abbonamento per i mezzi pubblici
b) Per gli studenti che superano
▪ l’esame di Qualifica professionale con la votazione prevista al punto 2, la borsa di studi è pari ad € 100,00
▪ l’esame di Stato con la votazione prevista al punto 2, la borsa di studi è pari ad € 200,00
c) per il laureati, il premio è pari a € 250,00;
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Domanda compilata su modulo predisposto e messo a disposizione dagli uffici comunali;
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale entro e non oltre il

30 SETTEMBRE 2021

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR, si informa che i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Valmorea esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Valmorea, data e numero del protocollo informatico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tarzi Lucio Marco Leonardo
(firmato digitalmente)

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI E BORSE DI STUDIO
AGLI STUDENTI RESIDENTI A VALMOREA

Al Sindaco
del Comune di Valmorea

Il/la sottoscritto/a.........................................................................................................
(cognome o nome dell’alunno/a se MAGGIORENNE o, nel caso di alunni minorenni, cognome o nome del genitore/tutore)

nato/a ................................................ (prov. di .................) il .......................................
residente in VALMOREA - Via .................................................................... n. ..........
telefono n. .......................... ……………………., codice fiscale ......................................
genitore/tutore dell’alunno/a ................................................................................................
iscritto a .......................................................................................... classe ......... sez. ........
nel Comune di ................................. (prov. di .................), via/piazza.............................….,
n. …………., n. telefonico .......................,
CHIEDE
l’ammissione al bando. A tale scopo dichiara:

❑ di essere in possesso di tutti i requisiti generali necessari di seguito elencati per poter
accedere al bando

❑ che l’alunno/a sopraccitato è in possesso di tutti i requisiti generali necessari di seguito
elencati per poter accedere al bando
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE

- essere residenti a Valmorea;
- essere stati studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado, dell’ultimo anno
delle Scuole Secondarie di 2° grado o laureati;
- aver frequentare per la prima volta l’anno scolastico trascorso
Dichiara inoltre che i requisiti di merito corrispondono a quanto indicato qui di seguito:
Voto riportato negli esami finali della Scuola Secondaria
di 1° grado
Voto riportato negli Esami di Qualifica Professionale o
negli Esami di Stato della Scuola Secondaria di 2° grado
Laurea:  Triennale
 Magistrale

Voto conseguito ………………………….………..

 a ciclo unico

Data conseguimento ……………………..………..

Facoltà ……………………………………………………

Università …………………………………………….

Allegato:
❑ Dichiarazione sostitutiva, o certificato della scuola, dal quale risulti l’iscrizione per la prima volta alla classe
frequentata per l’anno in corso e voti conseguiti o votazione conseguita

Chiede che la borsa di studio venga pagata con la seguente modalità:

❑ Accreditamento su c/c bancario intestato a ................................................................................
n. ............................ presso la banca ..................................., agenzia di ...............................
ABI ......................... CAB...................

Il/La sottoscritto/a ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i dati personali possano essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.

Data.....................................................

Firma
................................................

