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Allegato sub A)

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSEGNA
Borse di studio a studenti meritevoli residenti nel territorio comunale in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio conseguito

Importo totale
assegnato

Partecipanti

Criteri di attribuzione
Miglior risultato
conseguito.
Voto minimo: 9

1

Licenza di scuola secondaria di 1^ € 400,00
grado
N. 4 borse di
studio €
100,00 cad.

Studenti frequentanti la
scuola di Villaverla e
residenti a Villaverla. Titolo
conseguito nell'a.s.
2017/2018

2

Diploma di scuola secondaria di
2^ grado

€ 900,00
N. 4 borse di
studio €
225,00 cad.

Studenti residenti a
Miglior risultato
Villaverla e diplomati nell'a.s. conseguito.
Voto minimo: 90/100
2017/2018

3

Laurea triennale e/o specialistica

€ 1.200,00
N. 4 borse di
studio €
300,00 cad.

Studenti residenti a
Villaverla. Laurea
conseguita nell'a.a.
2017/2018 o comunque nel
corso dell'anno 2018

Miglior risultato
conseguito.
Voto minimo:
108/110

SI PRECISA CHE
•
•
•

•

tutte le borse di studio saranno riservate esclusivamente agli studenti che risulteranno residenti a
Villaverla alla scadenza dei termini per presentare la domanda;
qualora il numero degli aventi diritto fosse superiore rispetto alle borse di studio disponibili l’ordine di
preferenza seguirà il criterio del miglior risultato conseguito;
In caso di parità di risultato conseguito (“ex aequo”) si procederà alla verifica della media aritmetica
dei voti conseguiti a fine anno scolastico. Saranno pertanto richiesti solo ai soggetti interessati
rispettivamente i seguenti documenti: 1) Scuola Secondaria di 1^ e 2^ grado: certificato o pagella
finale rilasciata dalla scuola di appartenenza che attesti il voto riportato per ciascuna materia (a.s.
2017/2018); 2) Laurea triennale e/o specialistica: certificato o fotocopia del libretto universitario,
relativo al corso di studi portato a termine, che attesti il voto riportato per ciascun esame;
in caso di ulteriore parità, al permanere della situazione di “ex aequo” tra soggetti aventi pari diritto si
procederà per sorteggio.

La domanda da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.villaverla.vi.it o da ritirare presso lo sportello dell'ufficio cultura del Comune, dovrà pervenire al
protocollo comunale entro e non oltre l'8 MARZO 2019 alle ore 13.00 al seguente indirizzo: Comune di
Villaverla, Piazza delle Fornaci, 1 – 36030 VILLAVERLA, con le seguenti modalità:
• consegna a mani all'ufficio protocollo del Comune;
• invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non saranno prese in considerazione
domande che pervengano oltre il termine indicato, anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in
data antecedente).
Villaverla lì 07/02/2019

La Responsabile del Settore
Amministrativo e Demografico
Dal Cengio Nadia

