Allegato

"A'
COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO
ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
PARTECIPAZIONE
PER LA
DI
STUDIO
AGLI
STUDENTI PENDOLARI MERJTEVOLI
N. 05 BORSE
TREOUENTANTI LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI SECONDO GRADO.
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vrsrA

,"

srNDACo

la Delibera di Gunta Municipale n. 48

del2ll12l2ot7, , con la quale in esecuzione
agli obiettivi programmati dall'Amministrazione comunale venivano istituite n. 05 borse di
studio, una per ogni classe di frequenza, presenti nelle scuole Medie Superiori di II grado,
per un valore massimo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di € 200.ò0, da
9:t ]:q" agli studenti pendolari, frequentanti, per l,anno scolastico 2ol7/2}lg,le Scuole
Medie superiori, stabilendo nel contempo, i criteri per la partecipazione, la foimulazione
della graduatoria ed i documenti da allegare per l'assegnazione delie borse stesse;
la Determina Dirigenziale n. ....
ll1,l2o2l con la quale in esecuzione alla
]r!TA
Delibera di G.M. n. 4812017 é stato approvato il presente awiso, il modello di domanda ed
assunto il relativo impegno di spesa;

del

RENDE NOTO

-

Che è indetta li selezione per l'assegriazione di n. 05 borse di studio destinate agli
studenti pendolari meritevoli che hanno frequentato, nell'anno scolastico 202012021, le
Scuole Medie Superiori di II Grado;
Le Borse di studio, dal valore di € 200.00 ciascuna, saranno assegnate con l'osservanza
dei seguenti criteri per la partecipazione, la formulazione della graduatoria ed i documenti
da allegare per l'assegnazione delle borse stesse, come segue:

-

-

1) la borsa di studio ( una sola per oonuna delle s classi presenti nelle varie scuole
iriedie SuperiÒri ,1, sarà assegnata ,pei Ie crassi dard i dira iv allo sruuerìte che avia

riportato la media piùr alta, mentre per la classe V il voto più alto alla fine dell'anno
scolastico 2020/2021;
parità di punteggio conseguito da piùr studenti
frequentanti la crasse delro
stesso ordine, la borsa di studio sarà assegnata allo studente la cui famiglia ha
l'ISEE più basso;
3) parìtà di punteggio conseguito da piir studenti frequentanti la classe dello
stesso ordine e con l'lsEE dì pari valore, la borsa di studio sarà divisa in parti
uguali tra glistudenti che hanno lo stesso punteggio;

- 2).
-

"

- che potranno partecipare alla selezione gli studenti che:

a) siano cittadini residenti nel comune di sant'Angelo Muxaro da almeno un anno
dalla data di pubblicazione del Bando;
b) siano iscritti per la prima volta ( non ripetenti alla classe per la quale si presenta
)
Det. n. ...../2021- Borse di Studio per gli studenti pendolari nell,anno scolastico
202012021
Presa atto, approvazione bando, schema
domanda di
partecipazione, assunzione impegno di spesa.

-

I

à

di

"l
richiesta di assegnazione;
c) siano studenti pendolaii;

- che I

concorrenti a,a serezione per ciascuna crasse
di studio, dovranno presentare
dasli stessi e controrirmata da chi eseròita ra patria
p;i;;à Jà-ri"àri I

i

:*fieJ'n:"

a)certif icazione rirasciata dafl,autorità
scorastica competente
votiazione finare raoDortata a ,atori nrmàrici

tìoàìooi

.

dara quare risurti ra
*r;à""àilààr[à """'''

2020/2021:
b) certificazione ISEE a norma di legge;
c) dichiarazione di responsabirità a iiima oetto
studente (ar genitore se minorenne
circa ir non godimento per,anno scorastico
)
ài rir"Jr"nto di artra borsa di studio;

I

Le domande di partecipazione, redatte
su apposito modelro, ritirabile presso |ufficio
di
servizio sociale e/o scaricabilé aur^rito
a"i'éo,n;;;'ài;;*."
essere
presentate
entro
le
ore 13.00 del giorno 25 novembre 20zr
,ùm"i. p.oìài"ffo.
Eventuali ulteriori informazioni potranno"ff
essere richieste presso |Ufficio Servizi
sociali
del comune, tutti i giomi dal Lunedì
ut lr"r".ai aaie oi-" ài.oo al. ore 13.00.
Sant'Angelo Muxaro lì

01,t7'1,oZf
IL SINDACO
( Dott. Aagelo Tirrito
)

De' n. .....12021 -Borse di Studio p..gli *rffi
2020/2021 -- presa
zuzul2tJzl.
Preca qrr.'
an^,^r,ò-:^-^ Lr
atto, approvaziòne
bando,
schema
partecipazione,
assunzione impegno di spesa.

di

domanda di

