COMUNE di TORRE DE’ ROVERI
Provincia di Bergamo
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138
P. IVA 00684180169
e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIO DI
SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PREMESSA:
L’Amministrazione Comunale di TORRE DE’ ROVERI, nell’intento di agevolare la “frequenza alle scuole
secondarie di secondo grado da parte di studenti meritevoli, istituisce per l’anno scolastico 2019/2020 n.10
assegni di studio del valore di EURO 300,00= cadauno, per l’importo complessivo di EURO 3.000,00, a
studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado dalla classe 1^ alla classe 5^ nell’anno scolastico
2019/2020.
CRITERI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti, residenti nel comune di Torre de’ Roveri al momento
della domanda di ammissione al concorso, promossi senza debito formativo e che non siano ripetenti nell’anno
scolastico di riferimento:


abbiano frequentato il 1°-2°-3°-4° anno di scuola secondaria di secondo grado con una media delle
votazioni non inferiori a 7,0/10;



abbiano conseguito il diploma di maturità, al termine di un corso quinquennale e siano regolarmente
iscritti a frequentare il primo anno di un corso universitario, con una media delle votazione non
inferiore a 70/100;



abbiano frequentato regolarmente la scuola e che NON siano ripetenti della classe per la quale sono iscritti;



abbiano concluso l’anno scolastico 2019/2020 senza alcun debito.

La media delle votazioni è calcolata come media di tutte le materie, compreso il voto di condotta.
CRITERI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Non sono ammessi al concorso gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento:


abbiano già usufruito di benefici economici per meriti scolastici o comunque denominati;



abbiano beneficiato della dote merito, relativamente ai risultati dagli stessi conseguiti;



abbiano presentato la domanda oltre il termine stabilito o non corredata dalla prescritta
documentazione.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
In caso di parità di voto di due o più candidati viene assegnato un punto in meno, al richiedente che abbia già
ottenuto la borsa di studio dall’amministrazione comunale negli anni precedenti.
In caso di ulteriore parità, viene assegnato un punto in più al richiedente anagraficamente più anziano.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso deve essere consegnata sia all’Ufficio Servizi Sociali che all’ Ufficio
Protocollo del Comune di Torre de’ Roveri oppure tramite PEC comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it
entro il termine perentorio del giorno 25 OTTOBRE 2020, pena l’esclusione dal concorso.
La domanda deve essere corredata da:
• copia pagella anno scolastico 2019/2020;
• copia ricevuta di immatricolazione alla facoltà universitaria prescelta o, in alternativa, copia della ricevuta di
versamento delle tasse universitarie di iscrizione (per chi nell’anno scolastico 2019/2020 ha conseguito la
maturità).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali:
il Lunedì dalle 15.30 alle 17.00 e Giovedì dalle 11.00 alle 12.30
telefono 035/581026 mail servizi.sociali@comune.torrederoveri.bg.it .

Torre de’ Roveri, 11 settembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rosario Bua

