
C O M U N E  D I  N I S S O R I A    
P r o v i n c i a  d i  E n n a

Concorso per l’assegnazione di 

BORSE DI STUDIO per quanti hanno conseguito diploma di licenza, di maturità e di laurea nell’anno 2018

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Nuovo Regolamento per l’assegnazione annuale di Borse di Studio a  studenti meritevoli, approvato con
delibera consiliare n. 29 del 28 Novembre 2012 e modificato con delibera consiliare n. 33 del 27 Novembre 2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12 Dicembre 2018 con la quale sono state determinate il numero
e le somme da erogare per le borse di studio per quanti hanno conseguito diploma di licenza, maturità e laurea nell’anno
2018;

 

R E N D E   N O T O

che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione  al concorso per l’assegnazione di BORSE

DI  STUDIO  per  quanti  hanno  conseguito  diploma  di  licenza,  di  maturità  e  di  laurea  nell’anno  2018  e,
precisamente:

 

 N. 3  BORSE DI STUDIO  a studenti che hanno conseguito la licenza di Scuola Elementare;

 N. 3  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di licenza di Scuola Media Inferiore;

 N. 3  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di maturità della Scuola Media di Superiore;

 N. 2  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di Laurea triennale; 

 N. 2  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di Laurea specialistica.

Requisiti per la partecipazione:

I richiedenti dovranno essere residenti nel territorio del Comune di Nissoria da almeno un anno. I requisiti minimi di merito per la
partecipazione al bando sono così determinati:

A) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito nel 2018 la licenza di Scuola Elementare, gli
studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 10/10.

B) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito nel 2018 la licenza di Scuola Secondaria di
primo grado (scuola media), gli studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 10/10.

C) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito nel 2018  il diploma di Scuola Media Superiore,
gli studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 100/100.

D) Per la richiesta delle borse di studio riservate a studenti  che abbiano conseguito  nel 2018 il Diploma di Laurea  triennale,  gli
studenti dovranno aver riportato una valutazione non inferiore a 110/110.

E) Per la richiesta delle borse di studio riservate a studenti che abbiano conseguito nel 2018 il Diploma di Laurea Specialistica,
Magistrale, Specialistica a ciclo unico o diploma di laurea in Medicina, gli studenti dovranno aver riportato una valutazione non
inferiore a 110/110.



Nella  domanda,  da redigere  su  carta  libera  o su modello predisposto dall'Ufficio,  che  dovrà  pervenire  al
Comune  di   Nissoria  entro e non oltre il 28 Febbraio 2019,  l’aspirante o, in caso di minorenne, il padre o chi ne fa le
veci,  dovrà  espressamente dichiarare:

A) Cognome e nome; 

B) Luogo e data di nascita;

C) Grado di scuola frequentata e valutazione finale riportata;

Alla domanda, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere allegati:

1. Certificato o attestato di studio con valutazione finale riportata;

2. Attestato o copia autentica del curriculum di studio relativo agli anni precedenti relativi al grado di scuola cui si riferisce
il concorso, rilasciati dalle competenti Autorità scolastiche;

3. Fotocopia del codice fiscale dello studente o del genitore se lo studente non ha ancora raggiunto la maggiore età;

4. Fotocopia di un documento di riconoscimento di chi presenta la domanda.

5. Per i neo laureati, certificato attestante il voto finale agli esami di scuola media superiore;

Le suddette borse di studio sono così ripartite:
                                                                                                 

 N. 3  BORSE DI STUDIO  a studenti che hanno conseguito la licenza di Scuola Elementare dell’importo ciascuna di 
€.200,00 (duecento/00);

 N. 3  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di licenza di Scuola Media Inferiore dell’importo
ciascuna di €.250,00 (duecentocinquanta/00);

 N. 3 BORSE DI STUDIO a studenti  che hanno conseguito il  diploma di  maturità  della  Scuola Media Superiore
dell’importo ciascuna di €.400,00 (quattrocento/00);

 N. 2 BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di laurea triennale dell’importo ciascuna di  €.
500,00 (cinquecento/00);

 N. 2  BORSE DI STUDIO a studenti che hanno conseguito il diploma di laurea specialistica dell’importo ciascuna di
€.800,00 (ottocento/00).

Le borse di studio, saranno assegnate secondo i criteri e le modalità di cui al predetto Regolamento.

Il modello per la formulazione della domanda, oltre a poter essere ritirato presso il competente Ufficio Comunale, potrà
essere scaricato dall’Albo Pretorio On line del Comune  (portale “Comune di Nissoria “)

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ Ufficio dei Servizi Scolastici del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 10 Gennaio 2019                 

IL SINDACO                                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO     
F.to: Dott. Armando Glorioso                                                                            F.to:   Dott. Cataldo La Ferrera
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