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COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona

Prot. n.4829
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 € 1000 pari
al contributo erogato dall’Associazione Banca Popolare di Crema per il Territorio.
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 2012-13;
- aver riportato la votazione minima di 8/10 agli esami di licenza di scuola secondaria di primo grado
nell’anno scolastico 2012-13;
 Scuola secondaria di secondo grado
- residenza nel Comune di Camisano;
- aver frequentato una scuola statale o non statale – purché legalmente riconosciuta- nell’anno
scolastico 2012-13;
- 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 80/100 nell’anno scolastico 2012-13.
Art. 3- Documentazione richiesta- Termine

1.

gli studenti in possesso dei requisiti indicati all’art.2, devono presentare la seguente documentazione
entro il 23.12.2013:
 domanda di ammissione con autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.

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 dal Sindaco o suo delegato durante una seduta del
Consiglio Comunale.
Li 02.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Crescenza Gaudiuso -

