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ALBO PRETORIO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 23 del 28/06/2019;  

  

Vista la Determinazione reg. gen.  n. 426 del  6/09/2022;  

  

BANDISCE  

  

Un concorso per l’assegnazione di n. 12 borse di studio ai sensi del predetto regolamento.  

  

Art. 1 - Beneficiari  

Possono accedere al bando di concorso per le borse di studio gli studenti con i seguenti requisiti:  

- Siano residenti nel Comune di Alvignano da almeno 6 mesi al momento della pubblicazione 

del presente bando;  

- Abbiano sostenuto, nell’anno di pubblicazione del bando (2022) l’esame di scuola secondaria 

di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado.  

  

Art. 2 - Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione, in carta semplice, indirizzata al Responsabile del Settore 

Amministrativo e redatta secondo il modello allegato al presente bando, va consegnata 

esclusivamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Ente.  

La domanda deve essere controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni. 

Alla domanda va allegata:  

- copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente, se maggiorenne, 

del genitore se il figlio è minorenne).  

- Modello ISEE in corso di validità.  

  

Art. 3 - Casi di parità  

In caso di parità nella votazione riportata dagli studenti, qualora il numero di borse di studio istituite 

sia tale da non consentirne il riconoscimento a tutti i richiedenti, si farà riferimento al reddito 



determinato dal calcolo dell’ISEE. In tal caso, l’ufficio provvederà a richiedere l’integrazione della 

documentazione già acquisita con la certificazione ISEE.  

In caso di parità anche della situazione reddituale, si farà riferimento all’ordine di arrivo delle 

domande al protocollo dell’Ente.  

  

Art. 4 - Numero e valore borse di studio  

Le borse di studio istituite e il loro valore è il seguente:  

n. 4 borse di studio, del valore di euro 200,00 ciascuna, per la scuola secondaria di primo grado;  

n. 8 borse di studio, del valore di euro 300,00 ciascuna, per la scuola secondaria di secondo grado.  

  

Art. 5 - Termine per la presentazione delle domande  

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14,00 del 30/09/2022. Il 

Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio La Vecchia, cui potranno essere avanzate eventuali 

richieste di chiarimenti.  

  

 

Alvignano , 7/09/2022 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                                           Dott. Mario MINGIONE  
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