COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO’
c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari
Piazza Marconi, n° 2
Tel. 079/763042-43 Fax 079/763394

OGGETTO:

L.R. n.31/84 Art.1, lett. c) - Borse di Studio in favore di studenti meritevoli e capaci
frequentanti le scuole pubbliche secondarie di I e II grado comprese le paritarie
appartenenti a famiglie svantaggiate - Anno scolastico 2020-2021.
Bando di concorso per assegnazione di borse di studio:

-

in favore di studenti meritevoli e capaci, frequentanti la scuola secondaria di primo grado
nell’anno scolastico 2020-2021 del valore:
Importo massimo € 140,00 (votazione non inferiore ai 9/10)
Importo massimo € 70,00 (votazione non inferiore ai 7/10)

-

in favore di studenti meritevoli e capaci, frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado nell’anno scolastico 2020-2021 del valore:
Importo massimo € 340,00 (votazione non inferiore ai 9/10)
Importo massimo € 170,00 (votazione non inferiore ai 7/10)
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 55 del 15.11.2021 è indetto bando di concorso per l’assegnazione di
borse di studio istituite ai sensi della Legge Regionale in oggetto;
Potranno partecipare al concorso gli studenti che hanno frequentato nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 la scuola
media inferiore (dal primo fino al terzo anno compreso) e le scuole secondarie superiori (dal primo al quinto anno
compreso) ed in possesso dei seguenti requisiti:
-

ISEE non superiore al limite massimo di € 20.000,00;
Votazione media conseguita al termine dell’anno scolastico 2020– 2021 non inferiore ai al buono o 7/10 o
70/100;
Verrà preso prioritariamente in considerazione il merito scolastico ed a parità di votazione conseguita, verrà
presa in considerazione la situazione reddituale dei nuclei familiari di appartenenza,

Gli interessati, dovranno presentare domanda in carta libera indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Nughedu
San Nicolò entro e non oltre il 31.12.2021.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) Certificazione ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00 rilasciata da organi competenti.
Si informano gli interessati che i moduli di domanda sono a disposizione presso il sito del Comune e presso l’ufficio
dei Servizi Sociali dalle ore 11,00 alle ore 13,00 del Comune e che presso lo stesso ufficio potranno essere assunte
ulteriori informazioni al riguardo.
Nughedu San Nicolò 15.11.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Maria Antonietta Cau)

