BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
A STUDENTI FONTANETTESI MERITEVOLI
Il presente bando ha per oggetto la concessione di borse di studio agli studenti
residenti a Fontanetto Po meritevoli che durante l’anno scolastico 2021/2022:
- sono iscritti e frequentano la Scuola secondaria di primo o di secondo grado;
- hanno una media scolastica nello scrutinio finale pari almeno a 9/10
(nove/decimi) o 10/10 (dieci/decimi).
Il Comune di Fontanetto Po, in attuazione del “Regolamento per la concessione di
borse di studio a studenti meritevoli” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 09.02.2022, emana il seguente bando per l’erogazione di borse
di studio agli studenti meritevoli residenti a Fontanetto Po, al fine di incentivare
la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite
opportunità culturali.
Destinatari
Studenti che, durante l’anno scolastico 2021/2022:
- sono iscritti e frequentano la Scuola secondaria di primo o di secondo grado;
- hanno una media scolastica nello scrutinio finale pari almeno a 9/10
(nove/decimi) o 10/10 (dieci/decimi).
Requisiti di partecipazione
 essere residenti nel Comune di Fontanetto Po al momento della
presentazione della domanda;
 essere iscritti e frequentare la Scuola secondaria di primo o di secondo grado;
 avere una media scolastica nello scrutinio finale pari almeno a 9/10
(nove/decimi) o 10/10 (dieci/decimi);
Importo delle borse di studio
L’importo unitario delle borse di studio attribuibili agli studenti che ne avranno
diritto è così determinato:
studenti della scuola secondaria di primo grado
€ 100,00
studenti della scuola secondaria di secondo grado
€ 200,00

Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate su apposito modello e rese in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 (relativamente ai dati inerenti gli aspetti
conoscitivi dello studente, del richiedente e della votazione ottenuta).
Al modello di domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità
del richiedente in corso di validità.
Al modello va, inoltre, allegata copia della tabella degli scrutini rilasciata dalla
scuola attestante la media conseguita.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito Internet del Comune di Fontanetto Po:
www.comune.fontanettopo.vc.it.
Termine di presentazione delle domande
Le domande compilate dovranno essere inviate all’indirizzo mail del Comune,
fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it entro e non oltre il 30 settembre 2022.
L'ammissione a beneficiare delle borse di studio verrà comunicata direttamente alla
famiglia dello studente/allo studente stesso se maggiorenne.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune.
Riesame
Eventuali contestazioni da parte dei richiedenti potranno essere presentate al
Comune entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione degli esiti.
INFORMAZIONI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si
informa che il Responsabile del Procedimento relativo al bando in oggetto è il
Responsabile dell’Area Organizzazione Generale dell’Amministrazione.
La modulistica sarà inoltre reperibile sul sito del Comune di Fontanetto Po
www.comune.fontanettopo.vc.it
Per informazioni sarà possibile rivolgersi al Comune di Fontanetto Po, Piazza
Garibaldi n. 2, tel. 0161840114, mail: fontanetto.po@reteunitaria.piemonte.it

