COMUNE DI CARNAGO
*****
COMUNE DI SOLBIATE ARNO
*****
COMUNE DI OGGIONA S.S.
BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018
Prot. 10652

Carnago, 14/11/2018
BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO

I Comuni di Carnago, Solbiate Arno ed Oggiona con S. Stefano, in Convenzione, istituiscono
n. 9 borse di studio in favore di studenti meritevoli, che frequentano o hanno frequentato la
scuola secondaria di primo grado “E. GALVALIGI” e residenti in uno dei tre Comuni, così
suddivise:
n. 3 borse di studio di € 200,00 ciascuna per gli studenti di classe prima, a.s. 2017/2018;
n. 3 borse di studio di € 250,00 ciascuna per gli studenti di classe seconda, a.s. 2017/2018;
n. 3 borse di studio di € 300,00 ciascuna per gli studenti di classe terza a.s. 2017/2018;
Per essere ammessi al concorso il candidato dovrà presentare domanda in carta libera ed in busta
chiusa, controfirmata dall’esercente la patria potestà, indirizzata alla Segreteria della Scuola
secondaria di primo grado “E. GALVALIGI”, Via per Carnago n. 16, Solbiate Arno, entro il
termine perentorio del 07/12/2018. La domanda, dalla quale dovranno evincersi in modo chiaro
luogo e data di nascita del partecipante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Autocertificazione dello stato di famiglia (compilazione del modello allegato al presente
Bando);
2. Dichiarazione di non aver percepito altra borsa di studio;
3. Solo per gli studenti che hanno frequentato la terza media: copia dell’attestato finale di licenzia
media.
Possono presentare domanda di assegnazione delle borse di studio gli studenti:
- delle classi prime e seconde che abbiano conseguito una votazione media complessiva finale
pari o superiore ad 8;
- delle classi terze che abbiano conseguito la licenzia media con giudizio finale non inferiore a 8.
Le borse di studio verranno assegnate equamente suddivise tra i residenti nei tre Comuni
convenzionati.
A parità di valutazione scolastica si terrà conto di quanto espressamente previsto dall’art. 3 del
Regolamento.
Ciascuna borsa verrà erogata in un’unica soluzione, le modalità di assegnazione verranno
comunicate ai vincitori a seguito della costituzione della graduatoria da parte della Commissione
esaminatrice.
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