COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
___________________________________________________________
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO IN FAVORE
DI STUDENTI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE, RESIDENTI NEL
COMUNE DI CARGEGHE, FREQUENTANTI NELL’A.S 2021/2022 LE SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO CHE

Ai sensi delle
- Delibera di G.C n.48 del 14/07/2022;
- Determinazione del responsabile del servizio scolastico n. 53 del 21/07/2022;
E' indetto un bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 5 borse di studio in favore di studenti meritevoli ed in
disagiate condizioni economiche;
BENEFICIARI
A tale bando possono partecipare gli studenti residenti nel comune di Cargeghe, frequentanti nell’a.s 2021/2022 le scuole
medie inferiori e superiori in possesso dei seguenti requisiti:
- appartenenti a famiglie svantaggiate il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a
25.000 euro;
- che hanno riportato una votazione minima finale, non inferiore a “8/10" o "80/100";
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO
Saranno assegnate:
-n.5 borse di studio da € 200,00 in favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo gradoDOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda dovrà essere compilata nei moduli in allegato, accuratamente, in ogni sua parte e dovrà avere in allegato il
documento ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.
Le domande pervenute fuori termine saranno escluse.
ISTRUTTORIA E GRADUATORIA
Il Comune procede all’istruttoria delle domande e alla verifica del possesso dei requisiti, con facoltà di procedere con
controlli a campione. Le graduatorie saranno costituite da tutti i partecipanti e saranno redatte in ordine crescente di voto.
A parità di voto, si aggiudicheranno la borsa, gli studenti con reddito ISEE minore.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, l’ufficio provvederà ad erogare agli aventi diritto le somme
spettanti.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate:
- via mail all'indirizzo: servizisociali@comune.cargeghe.ss.it;
- a mano presso l’ufficio protocollo;
- inserite nella cassetta postale predisposta nel primo ingresso del Comune;
- consegnate all’operatore all’ingresso in busta chiusa indicando il contenuto
ENTRO IL 31 AGOSTO 2022.

Cargeghe 21/07/2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Paoletta dott.ssa ERRE)

