COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia
OGGETTO: INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019

L’Amministrazione Comunale di GARLATE con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 1° marzo
2004 ha istituito la BORSA DI STUDIO da conferire agli studenti residenti a Garlate che si distinguano
nella scuola secondaria di secondo grado e che si licenzino dalla scuola secondaria di primo grado.
L’ammontare della BORSA DI STUDIO per l’anno scolastico 2018/2019 è di n° 8 assegni del valore di €
200,00 cadauno per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado e n° 2 assegni del valore di € 200,00
cadauno per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado.
In caso di mancata assegnazione delle borse di studio agli alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo
grado le corrispondenti somme saranno destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
In caso di mancata assegnazione delle borse di studio le corrispondenti somme costituiranno economia di
spesa per l’Ente;
Per avere diritto alla BORSA DI STUDIO gli studenti che hanno i requisiti richiesti dovranno far pervenire
all’Amministrazione Comunale apposita domanda scritta entro il termine del 8 NOVEMBRE 2019 .
Nel caso di minorenni, le domande dovranno essere controfirmate dai genitori o dai soggetti esercenti la
patria potestà.
Possono inoltrare domanda:
a) gli studenti di scuole secondarie di secondo grado residenti a Garlate che dalla votazione di scrutinio
finale dell’anno scolastico 2018/2019 abbiano conseguito la media di 7/10 senza debiti formativi;
a1) gli studenti che hanno conseguito la maturità e che abbiano raggiunto un punteggio finale non inferiore
a 70/100.
b) gli studenti della scuola secondaria di primo grado residenti a Garlate che nell’esame di licenza media
dell’anno scolastico 2018/2019 abbiano conseguito un punteggio finale di 10/10 e 10/10 e lode
In caso di più studenti aventi diritto alla BORSA DI STUDIO, il criterio di assegnazione sarà quello di dare
precedenza:
1) allo studente con votazione media matematica più alta;
2) allo studente frequentante scuole pubbliche, parificate paritarie rispetto a quello frequentante scuole solo
legalmente riconosciute;
3) in caso di ulteriore parità la borsa di studio sarà assegnata ex-equo.
Le domande pervenute saranno vagliate dal Responsabile del Servizio per le conseguenti decisioni nel
rispetto dei criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 1° marzo 2004.
Ai beneficiari verrà data comunicazione per iscritto unitamente alle modalità del rito di consegna della
BORSA DI STUDIO.
Per maggiori informazioni e modulistica www.comune.garlate.lc.it
Garlate, 21/10/2019
f.to IL SINDACO
Arch.Giuseppe Conti

