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Prot. n. 9688      

BANDO PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 
DELL’ULTIMO ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I  E II  GRADO 

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2018 ad oggetto 
“Regolamento per l’assegnazione si borse di studio agli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado”, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento;  

SI RENDE NOTO 

E' indetto concorso pubblico per l’assegnazione di borse di studio agli studenti dell’ultimo anno 
delle scuole secondarie di I e II grado così individuate: 

 
Scuola secondaria di I grado: 
 
le borse di studio verranno assegnate agli studenti che hanno ottenuto una valutazione 
finale compresa tra 9 e 10.  
 
Scuola secondaria di II grado: 

 
 le borse di studio verranno assegnate agli studenti che hanno ottenuto una valutazione 
finale compresa tra i 95 e i 100 centesimi 
 

REQUISITI  GENERALI PER L'AMMISSIONE  

Al concorso possono partecipare gli studenti che risiedano nel Comune di Follina e che abbiano 
frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 l’ultimo anno della scuola secondaria di I o II grado. 

REQUISITI DI MERITO PER L’AMMISSIONE 
 
Per essere ammesso a beneficiare della borsa di studio è necessario che lo studente abbia 
superato l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado con il punteggio compreso tra 9 (nove) e 
10 (dieci) o l’ultimo anno della scuola secondaria di II grado con il punteggio compreso tra 95 
(novantacinque) e 100 (cento) centesimi. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 
Gli studenti non sono tenuti a produrre alcuna documentazione a corredo della domanda di 
partecipazione al bando di concorso.  
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
 
La domanda di ammissione alla borsa di studio, redatta su apposito modello, deve essere 
indirizzata al Sindaco del Comune di Follina, e pervenire al protocollo entro il termine inderogabile 
del 31 ottobre 2022 ore 12.00. 
 
Si declina ogni responsabilità in caso di inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, da eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore.   
 
Ai sensi dell'art. 39 dei D.P.R. 28.12.2000 n. 445 la firma del candidato in calce alla domanda non 
è  soggetta ad autentica.  
 
Le domande presentate dagli studenti minori di età devono essere sottoscritte da uno dei genitori o 
da chi ne fa le veci. 
 
 
ISTRUTTORIA 
 
L’Istruttoria delle domande deve essere conclusa entro il termine del 30 novembre. 
La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo stabilirà l’ammontare di ciascuna borsa di studio 
nonché la data e il luogo di consegna.  
 
EROGAZIONE 
 
Le provvidenze saranno erogate di norma entro il mese di dicembre. 
 
VARIE 
 
L’assegnazione delle provvidenze del Comune di Follina può essere cumulata con sussidi erogati 
da altri Enti. 
 

 
        
       Il Responsabile del Servizio 
            Avv. Donadel Paola 
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