Comune di Morino
Provincia di L’Aquila
PROT. 616

DEL 12/02/2019
AVVISO PUBBLICO
BORSA DI STUDIO “R. DONATELLI”
A.S. 2017/2018

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’assegnazione della borsa di studio “ R. Donatelli”
approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2017
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 21 del 12/02/2019
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la borsa di studi “R. DONATELLI” A.S.
2017/2018.
La predetta domanda dovrà essere presentata agli uffici comunali entro il 31 MARZO 2019. Possono
partecipare al concorso gli studenti residenti, fino all’età anagrafica di 26 anni, che abbiano conseguito
la seguente votazione:

Licenza di Scuola Secondaria di I grado
o 9/10 e 10/10
• Scuola Secondaria II grado
o Media Superiore a 7,50/10 (escluso il voto di religione)
• Maturità
o Votazione finale non inferiore a 7,50/100
• Facoltà Universitarie e Parauniversitarie :
Con riferimento ai corsi di Laurea triennale: Studenti in corso e che abbiano superato:

Formativi Universitari (CFU);
Con riferimento ai corsi di Laurea specialistica : Studenti in corso e che abbiano superato:
vi Universitari (CFU);
La votazione media aritmetica degli esami sostenuti/crediti formativi acquisiti non dovrà essere inferiore
a 24/30.
Non sono ammessi al concorso:
• gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non paritarie, o istituti
di recupero anni scolastici pur se paritari
• gli studenti ripetenti e/o con debiti formativi .
• gli studenti iscritti ai corsi serali.
• Gli studenti che avranno riportato la votazione in condotta inferiore al 7 (sette)
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo il modello allegato al presente
bando, deve essere inoltrata al Comune entro il termine fissato nel bando di concorso. Nel caso di studenti
minorenni la domanda deve essere presentata da uno dei genitori.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
a) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del dpr 28/12/2000, n. 445,
b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
c) altra eventuale documentazione attestante situazioni particolari.
Il presente avviso, la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva sono scaricabili dal sito
www.comune.morino.aq.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. L. D’ORAZIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993
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