COMUNE DI FUSINE
PROVINCIA DI SONDRIO

BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Fusine, con deliberazione della Giunta Municipale n.
29 del 09-07-2014 ha confermato l’istituzione di N. 5 borse di studio a favore degli studenti delle scuole
medie superiori.

Beneficiari e importo delle borse di studio
Le borse di studio, del valore di € 300,00 ciascuna sono destinate a studenti residenti in Comune di
Fusine che abbiano frequentato nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 le scuole medie superiori:

Requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda
Possono presentare domanda (sui moduli predisposti dagli uffici comunali) gli studenti che abbiano i
seguenti requisiti:
- residenti in Comune di Fusine
- per la frequenza alle classi dalla I alla IV la media dei voti finali, incluso quello attribuito alla
condotta, deve essere pari o superiore a 7;
- per l’esame di maturità o per altri giudizi in cui viene espresso il voto in centesimi, la borsa di
studio verrà assegnata allo studente che avrà conseguito il miglior risultato, a condizione che la
relativa votazione sia comunque pari o superiore ad 80/100
- gli esami finali diversi dalla maturità del quinto anno, espressi in centesimi, verranno valutati
unitamente alle domande relative alle classi dalla I alla IV;

Criterio per la formazione della graduatoria
Le borse di studio verranno assegnate, una per ogni classe di frequenza, e cioè dalla classe 1^ alla 4^ e
per l’esame di maturità, indipendentemente dalla tipologia del corso di scuola, allo studente che avrà
conseguito i migliori risultati finali.
In caso di parità di punteggio finale la borsa di studio verrà suddivisa in parti uguali fra gli studenti più
meritevoli

Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo disponibile presso gli uffici
comunali deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Fusine entro le ore 12,00 del 02
OTTOBRE 2018 anche tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Graduatorie
La graduatoria verrà pubblicata all’albo e comunicata agli interessati.
Ogni altra informazione potrà essere richiesta all’Ufficio di Segreteria del Comune di Fusine al n. 0342492141.
Fusine, 23.08.2018
Il Responsabile del Servizio
Mottini Battista

