Comune di Vobarno
Assessorato alle Politiche Scolastiche
BORSE DI STUDIO 2019
PER GLI STUDENTI DI VOBARNO
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. A.S. 2018 / 2019
Il Comune di Vobarno, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 28.12.2018
con la quale è stato approvato il Piano per il Diritto allo Studio 2018/2019, ha stabilito di stanziare per il
2019 risorse finanziarie da impiegare per l'assegnazione di Borse di studio esclusivamente in favore degli
studenti residenti a Vobarno che nello scorso anno scolastico abbiano frequentato, in alternativa:
 istituti secondari di secondo grado con corsi di studio di durata quinquennale, “in loco” o al di fuori
del Comune di residenza (risorse stanziate € 7.200,00) fino a un contributo massimo di € 250,00;
 istituti secondari di secondo grado con corsi di studio di durata inferiore ai cinque anni, in loco o al
di fuori del Comune di residenza (risorse stanziate € 800,00) fino a un contributo massimo di €
250,00;
Criteri di ammissione
Sono ammessi a partecipare gli studenti:
– residenti a Vobarno;
– che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 le classi di un Istituto secondario di secondo
grado, statale o paritario (legalmente riconosciuto), con corsi di studio della durata di 5 anni;
– che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 le classi di un Istituto secondario di secondo
grado, statale, regionale, provinciale o paritario (legalmente riconosciuto), con corsi di studio di durata
inferiore ai 5 anni;
– che siano stati promossi almeno con la media del 8,00;
– per gli studenti della maturità, coloro che abbiano conseguito un punteggio corrispondente, in
proporzione (80/100).
Entità del contributo
Il contributo economico individuale non è pre-definito: sarà di massimo € 250,00 ma potrà variare in
rapporto alla votazione finale conseguita da ciascun candidato e al numero dei richiedenti.
Presentazione documenti
Gli interessati dovranno presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune su modulo
predisposto, da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet istituzionale
(www.comune.vobarno.bs.it) entro e non oltre il 20 Novembre 2019, producendo i seguenti documenti:
- Domanda redatta su modulo del Comune compilato in ogni sua parte, da ritirarsi presso l’Ufficio Servizi
Sociali o scaricabile dal sito internet istituzionale (www.comune.vobarno.bs.it);
- Certificazione scolastica attestante la votazione finale conseguita dal concorrente nell'anno scolastico
2018/19 oppure copia del diploma, o autocertificazione (vidimata dalla Scuola);
- I frequentanti gli Istituti paritari dovranno produrre anche una dichiarazione che certifichi la frequenza di
ogni anno del proprio “curriculum” scolastico superiore.
Per ulteriori delucidazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Vobarno, Piazza
M. Corradini N° 11 – tel. 0365 596052 –
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lusenti dott.ssa Mara
(sottoscrizione apposta digitalmente – art. 24 del
Codice Amministrazione Digitale)
Vobarno, 24 Settembre 2019.

