COMUNE DI TRIBANO
35020-PROVINCIA DI PADOVA
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Tel.049/5342004/006/556-fax.9585160

Ufficio Segreteria, Commercio, Affari Generali

BANDO DI CONCORSO A.S. 2019/2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO
PER MERITO A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI:
- LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO,
- FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (INDIRIZZI
TRIENNALI E QUINQUENNALI)
- CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI
II°GRADO
Con determina del Responsabile del Servizio n.282 del 21.10.2020 il Comune di Tribano bandisce
un concorso pubblico per l’assegnazione di Borse di Studio per merito a favore di studenti
frequentanti licenziati dalla Scuola Secondaria di I° Grado, di studenti residenti frequentanti la
Scuola Secondaria di II° Grado (indirizzo triennale e quinquennale) e di studenti residenti che
abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di II° Grado.
L’importo della Borsa di Studio compreso tra € 100,00.= ed € 150,00.= sarà erogato in relazione
alla votazione conseguita ed al numero dei premiati.
Un’ulteriore Borsa di Studio di € 500,00.= sarà assegnata al miglior punteggio in assoluto. In caso
di più eccellenze l’importo verrà suddiviso fra i meritevoli.

NORME GENERALI
Requisiti per la partecipazione:
Scuola Secondaria di I° Grado:
Aver conseguito la licenza con valutazione finale di 8/10 – 9/10 – 10/10.
Scuole Secondarie di II° Grado – Indirizzo di Studio Triennale:
Aver conseguito il diploma di riqualificazione con valutazione finale da 90/100 a 100/100.
Scuola Secondaria di II° Grado – Indirizzo di Studio Quinquennale:
Aver riportato, la votazione di 8/10 – 9/10 – 10/10 a conclusione della frequenza delle classi 1° - 2°
- 3°– 4°.
Aver conseguito il diploma con votazione finale da 90/100 a 100/100 ed eventuali lodi.
Per l’ammissione l’aspirante:
• non dovrà essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno:
• dovrà provare di essere iscritto per l’Anno Scolastico 2020/2021 ad una Scuola Secondaria
di II° Grado;
• dovrà presentare domanda di ammissione al concorso indirizzata al Sindaco del Comune di
Tribano – Piazza Martiri della Libertà n. 6 - redatta in carta libera su apposito modulo
(copia allegata al presente bando) entro e non oltre le

ore 12.00 del giorno 28

Novembre 2020, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tribano corredata dai
seguenti documenti:
a) Certificato scolastico, rilasciato dalla Scuola frequentata, a conferma della votazione riportata
nell’Anno Scolastico 2019/2020;

b) Certificato di iscrizione alla Scuola Secondaria di II° Grado relativo all’Anno Scolastico
2020/2021:
c) Copia del Diploma conseguito alla fine del ciclo di studi.

AVVERTENZE
Non può prendere parte al concorso chi sia assegnatario di altra Borsa di Studio o di posto gratuito
in convitto o di altri sussidi.
E’ prevista l’ammissione con riserva per i candidati che dichiareranno di aver presentato altre
domande per l’ottenimento di Borse di Studio.
Pertanto, in caso di aggiudicazione di più benefici economici, i candidati saranno obbligati a darne
immediata comunicazione al Comune di Tribano specificando se intendono, in caso affermativo, a
rinunciare a qualsiasi altro beneficio di godimento assegnato da altri Enti.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria finale verrà redatta da una Commissione ad hoc costituita, previo svolgimento
dell’istruttoria da parte dell’Ufficio competente, ne sarà garantita la conoscibilità tramite le più
idonee forme di pubblicità.
Tribano 21 Ottobre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Garavello Gianna

COMUNE DI TRIBANO
PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI CONCORSO A.S. 2019/2020
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO
A FAVORE DI STUDENTI RESIDENTI:
- LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO,
- FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
(INDIRIZZI TRIENNALI E QUINQUENNALI)
- CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA
DI SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
Al Sig. Sindaco
del Comune di Tribano

Il sottoscritto ________________________________________________________________
residente a Tribano, in Via _________________________________ Tel._________________
genitore dello studente (se minorenne)____________________________________________
frequentante la classe ________________ dell’Istituto ______________________________
di_______________________
o diplomato presso ___________________________________________________________
presenta a codesta Amministrazione domanda al fine di partecipare al concorso per
l’assegnazione di Borse di Studio per merito a favore di studenti residenti licenziati dalla
Scuola Secondaria di I° grado, di studenti residenti frequentanti la Scuola Secondaria di II°
grado (indirizzo triennale e quinquennale) e di studenti residenti che abbiano conseguito il
diploma di Scuola Secondaria di II° grado.
A tale scopo, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
1. che il/la proprio/a figlio/a non è in ritardo nella carriera scolastica
oppure
- che il/la proprio/a figlio/a ha un ritardo nella carriera scolastica non superiore ad anni 1
(indicare eventuale classe ripetuta due volte e l’Anno Scolastico interessato)
____________________________________
2. che il/la proprio/a figlio/a:
- non ha presentato altre domande per l’ottenimento di Borse di Studio e non risulta
assegnatario di altre Borse di Studio per l’Anno Scolastico 2019/2020,
- ha presentato domanda per l’assegnazione di Borse di Studio presso
____________________________________________________________

dichiarando che attualmente, non beneficia di altre Borse di Studio assegnate per l’Anno
Scolastico 2019/2020, impegnandosi nel contempo a comunicare con sollecitudine al Comune
di Tribano l’eventuale assegnazione di benefici economici da parte di altri Enti per l’Anno
Scolastico 2019/2020.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Preso atto che il D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, richiede, tra
l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, al Comune di Tribano,
necessari all’istruzione ed alla gestione della pratica relativa all’assegnazione di Borse di Studio a favore di
studenti residenti per riconoscimento di meriti scolastici relativa a: Licenza di Scuola Secondaria di I^ grado –
frequenza Scuole Secondarie di II^ grado

Data ...................................................

FIRMA ..............................................

Allegati:

a) Certificato scolastico o autocertificazione con copia pagella elettronica,
a conferma della votazione 2019/2020;
b) Certificato di iscrizione Anno Scolastico 2020/2021 o autocertificazione;
c) Eventuale copia del Diploma conseguito alla fine del ciclo di studi 2020;
d) Codice IBAN del richiedente

