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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO  

“IRMA GIOVANNACCI VED. RONCONI” 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020; 

Prot.  2021                                         del 21/05/2021 

Allegato alla determina n°81    del 18/052021  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto  il   regolamento comunale  contenente i criteri e le modalità per l’assegnazione  della borsa 

di studio approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 03/03/2017 e successivamente 

modificato con delibera C.C. n. 6 del  30/04/2021 

RENDE NOTO CHE 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico  per 

l’assegnazione della borsa di studio  “IRMA GIOVANNACCI VED. RONCONI” anno accademico 

2019/2020; 

Requisiti di accesso: 

 La borsa di studio è riservata agli studenti residenti nel Comune di Morino che non fruiscano di altre 

borse di studio del Comune e che abbiano conseguito nell’anno accademico 2019/2020  uno dei 

seguenti titoli: 

• diploma di laurea triennale  con votazione 110/110 e 110/110 con lode 

• diploma di laurea magistrale/specialistica  con votazione 110/110 e 110/110 con lode 

• diploma di laurea a ciclo unico con votazione 110/110 e 110/110 con lode 

• titolo equipollente conseguito all’estero con il massimo della votazione 

IMPORTO 

L’importo per ogni borsa di studio è pari a: 

- € 500,00 per diplomi di laurea triennale conseguiti con votazione 110/110  

- €. 1.000,00 per i diplomi di laurea triennale  conseguiti con la votazione di 110/110 con lode. 

- € 1.000,00 per diplomi di laurea magistrale conseguiti con votazione 110/110  

- €. 1.500,00 per i diplomi di laurea magistrale conseguiti con la votazione di 110/110 con 

lode. 

DOMANDA 

La domanda di partecipazione al bando, firmata dal candidato e debitamente compilata in ogni 

sua parte, dovrà essere inviata  al Comune di Morino entro il  20 GIUGNO 2021  

La domanda dovrà contenere, oltre le generalità del candidato  
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• Certificato di laurea (esente bollo) rilasciato dall’università, o altro documento equipollente, 

che attesti la votazione; 

• Certificato attestante la durata legale del corso di studi; 

• Dichiarazione del candidato, resa i sensi del DPR 445/2000 in ordine alla mancata fruizione 

di borse di studio istituite dal Comune di Morino o altra istituzione nel comune medesimo  

per le medesime finalità; 

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

Le certificazioni potranno essere sostituite da autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R445 

del 28 dicembre 2009. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di svolgere accertamenti in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla 

segnalazione del fatto all’Autorità giudiziaria , l’amministrazione provvederà al recupero del 

beneficio eventualmente già  assegnato. 

COMMISSIONE  PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

All’assegnazione della borsa di studio provvederà la commissione istituita all’art. 5 del suddetto 

regolamento comunale. La Commissione  sulla scorta della documentazione prodotta dai 

richiedenti ed esperiti gli accertamenti del caso, formulerà l’elenco degli assegnatari che tenga 

conto,  del merito scolastico e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. L’elenco 

provvisorio e definitivo degli studenti beneficiari della borsa di studio sarà pubblicato all’albo 

pretorio online nel sito istituzionale con valore di notifica. 

 

RICORSI 

I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio degli assegnatari sul sito 

istituzionale,   possono  presentare ricorso motivato alla commissione presso l’Ufficio protocollo del 

comune. 

 

REGIME FISCALE 

Le borse di studio di cui al presente bando sono soggette al regime fiscale disposto dalle norme 

vigenti in materia. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la concessione delle borse di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini della 

verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà effettuato in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

La partecipazione al concorso per i suddetti Premi di Studio comporta l’accettazione di quanto 

contenuto nel presente bando. 

  

Il Responsabile del servizio 

Rag. Lucia D’Orazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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