Allegato A

COMUNE DI PODENZANO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
BORSE DI STUDIO COMUNALI “Ugo Lunini”. A.S. 2019/2020
OGGETTO
Il Comune di Podenzano in attuazione alla determinazione n. 306/2020, al fine di valorizzare, riconoscere
ed incentivare livelli di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico, istituisce un concorso pubblico
per l'assegnazione di borse di studio comunali “Ugo Lunini” per alunni meritevoli.
FINALITA'
Con l'istituzione delle Borse di studio comunali “Ugo Lunini” per alunni meritevoli, l'Amministrazione si
prefigge di riconoscere l'impegno, la capacità e la dedizione allo studio dimostrati dagli studenti
podenzanesi.
DESTINATARI DELL'INTERVENTO
- Studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado;
- Studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado ;
- Studenti diplomati dalla scuola secondaria di secondo grado ed iscritti all’università o a corsi di
specializzazione post-diploma;
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al concorso in oggetto i candidati devono possedere, alla data di scadenza del bando, i
seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Podenzano;
- avere conseguito, nell'anno scolastico di riferimento del bando, la licenzia media con voto non
inferiore a 8 (escludendo dalla media religione);
- aver conseguito, nell’anno scolastico di riferimento del bando, la promozione SENZA DEBITO
FORMATIVO, alla classe successiva della scuola secondaria di secondo grado con votazione non
inferiore a 7/10 escludendo dal computo della media, religione ed eventuali materie facoltative e/o
opzionali come previsto dall’art. 7 del regolamento;
- aver conseguito, nell’anno scolastico di riferimento del bando, la maturità con votazione non
inferiore a 70/100 ed essere iscritti ad una facoltà universitaria o corso di specializzazione postdiploma;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande debitamente compilate utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Urp, la
Biblioteca comunale di Podenzano o scaricabile dal sito web www.comune.podenzano.pc.it, possono
essere consegnate a mano o spedite all’Ufficio Protocollo del Comune, Via Monte Grappa 100 o inviate
per posta elettronica a protocollo@comune.podenzano.pc.it.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti devono presentare domanda di assegnazione di borsa di studio
comunale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 settembre 2020.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e per gli iscritti
al primo anno di università, l’allegato C debitamente compilato.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
L’elenco dei beneficiari delle borse di studio comunali, approvato da apposita commissione, verrà
pubblicato all’albo pretorio online e sul sito del Comune www.comune.podenzano.pc.it.
Le borse di studio verranno consegnate dal Sindaco agli studenti in un’apposita cerimonia.
NORME TRANSITORIE E FINALI
La partecipazione al concorso comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme del presente
avviso pubblico.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, si informa che i medesimi saranno trattati in via cartacea
o informatica dall'Amministrazione Comunale, o società da essa delegata, nel rispetto delle disposizioni
vigenti ai sensi del DPR 196/03 e successive modifiche ed integrazioni e per le sole finalità inerenti lo
svolgimento del concorso.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso:



Ufficio URP del Comune di Podenzano tel. 0523/554627
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Podenzano 0523/554632.

Podenzano, 20/07/2020

Il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione
f.to Lisa Gallonelli

