Allegato alla delibera di G.C. N. 54 del 26.10.2021
Il Segretario Comunale Dott. Enrico Maria Giuliani

COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona

Prot. n. 4497
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AL MERITO

Il Comune di Camisano emana il seguente bando per la concessione di borse di studio.
Art.1- Finalità
1.

L’amministrazione Comunale al fine di riconoscere l’impegno ed i meriti degli studenti residenti
in Camisano, approva il presente bando per l’assegnazione di borse di studio per l’importo di €
1500,00.
Art.2- Requisiti di ammissibilità

1.

Per il conferimento della borsa di studio gli studenti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• Scuola Secondaria di primo grado
- residenza nel Comune di Camisano;
- aver frequentato una scuola statale nell’anno scolastico 2020-21;
- aver riportato la votazione minima di 9/10 agli esami di licenza di scuola secondaria di primo
grado nell’anno scolastico 2020-21;
• Scuola secondaria di secondo grado
- residenza nel Comune di Camisano;
- aver frequentato una scuola statale o non statale – purché legalmente riconosciuta- nell’anno
scolastico 2020-21;
- aver superato gli esami di maturità (corso di studi di 5 anni dopo la licenza della scuola
secondaria di primo grado) o gli esami di qualifica professionale (corso di studi di almeno 3
anni),
- aver riportato una votazione minima di 90/100 nell’anno scolastico 2020-21.

Art. 3- Documentazione richiesta- Termine
1.

i genitori per gli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni in possesso dei requisiti indicati
all’art.2, devono presentare la seguente documentazione entro il 12.11.2021

•

domanda di ammissione con autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti,
allegando
carta
di
identità,
inviandola
all’indirizzo
e
mail
protocollo@comune.camisano.cr.it..
Art.4- graduatoria

1.
2.

Il Responsabile del settore amministrativo predisporrà una graduatoria generale stabilita in ordine
alla votazione;
La Giunta Comunale in base alla graduatoria generale predisposta dal Responsabile del servizio
del settore amministrativo, stabilirà il numero delle borse di studio da assegnare e l’importo di
ciascuna di esse.
Art. 5- Consegna delle borse di studio

1.

Le borse di studio saranno consegnate agli studenti durante un’apposita cerimonia.
Li 28.10.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott. Enrico Maria GiulianiFirmato digitalmente

