COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
PROVINCIA DI COMO
VIA SERENZA, 7 – 22070 CAPIAGO INTIMIANO - C.F. E P. I.V.A. 00608850137
TEL. 031/4630337 – 031/4630338

UFFICIO ISTRUZIONE
www.comune.capiago-intimiano.co.it

l.bedetti@comune.capiago-intimiano.co.it

BANDO DI CONCORSO 2018 PER L’ASSEGNAZIONE DI:

n. 2 Borse di Studio del valore di Euro 450,00.- cad.
per studenti che hanno frequentato nell’a.a. 2017/2018

un corso universitario
Requisiti necessari:
1. Residenza, alla scadenza del bando, nel Comune di Capiago Intimiano.
2. Aver frequentato nell’anno accademico 2017/2018 un corso universitario e aver raggiunto una
votazione media pari ad almeno 26/30 (ventisei trentesimi).
3. Aver superato tutte le materie previste per l’a.a. di riferimento.
4. In mancanza del requisito di cui al punto precedente, aver superato almeno 3 materie del piano di
studio per l’a.a. di riferimento.
5. Non aver ricevuto altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti privati/pubblici
per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018.
6. Non vi è alcuna limitazione relativa al reddito famigliare.
Documentazione da produrre:
• Domanda di partecipazione redatta secondo l’Allegato Modello, debitamente sottoscritta.
• Fotocopia del documento di identità.
Scadenza e modalità di consegna della domanda:
Le domande di partecipazione devono essere consegnate/tramesse entro le ore 12:00 del giorno 30
NOVEMBRE 2018 con una delle seguenti modalità:
- Consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo Comunale
(orari di apertura Lun/Mer/Ven 10:00-12:30 ; Mar 15:30-18:00 ; Gio 10:30-12:00 ; Sab 09:00-12:00)

- Inviate via mail all’indirizzo pec: comune.capiago@legalmail.it
Estratto del Regolamento:
1. Per partecipare al bando è necessario essere in possesso dei requisiti indicati entro la data di scadenza
dello stesso.
2. L’ufficio Istruzione formulerà una Graduatoria di Merito, assegnando un punteggio ad ogni domanda
pari alla votazione media conseguita nell’a.a. 2017/2018 e secondo i requisiti di cui al paragrafo
“Requisiti necessari”.
3. In caso di parità dei requisiti di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo “Requisiti necessari”, costituirà titolo
preferenziale il superamento dei 2/3 degli esami degli anni precedenti a quello di riferimento.
4. In caso di ex-equo verrà privilegiato lo studente con reddito famigliare inferiore, così come desunto dalla
autocertificazione e relativo alla somma degli importi indicati alla voce “imponibile” dell’ultima
dichiarazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare dello studente richiedente. In caso di
ulteriore parità si darà prelazione allo studente più giovane di età.
5. Nel caso dovesse superare la procedura concorsuale solo uno studente, a questi verrà erogata una Borsa
di Studio pari alla somma delle due Borse di Studio messe a Bando.
6. Qualora nessuno studente dovesse superare la procedura concorsuale, non verrà assegnata alcuna
Borsa di Studio.
7. La graduatoria approvata dall’Ufficio Istruzione è insindacabile.
8. La mancanza di informazioni necessarie per la valutazione, della documentazione richiesta, la consegna
oltre i termini indicati, renderanno la domanda non ammissibile per la formulazione della graduatoria.
Capiago Intimiano, lì 26.09.2018
Il Responsabile di Area
Rag. Luigi Bedetti

