Allegato sub A)

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO INTITOLATE AL MAESTRO FERDINANDO BONON
A DIPLOMATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I°
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio, per
gli studenti della classe terza delle Scuole Secondaria di I° grado licenziati nell’anno scolastico
2016/2017.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare al concorso occorre:

1. non essere in ritardo nella carriera scolastica, nel corso degli studi della Scuola Secondaria
di I° grado;

2. aver conseguito la promozione al termine dell’anno scolastico 2016/2017 con votazione
pari o superiore a 9/10;

3. aver frequentato la Scuola Secondaria di I° grado di Anguillara Veneta.
4. essere residenti nel Comune di Anguillara Veneta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modulo
fornito dagli uffici comunali e presentate entro il 15.11.2017.
Le domande vanno consegnate all’UFFICIO PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE
Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, l’autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito e l’iscrizione al I° anno
presso un istituto di Scuola Media Superiore per l’anno scolastico 2016/2017.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Per dette borse di studio è previsto un importo complessivo di € 600,00 da ripartire in
parti uguali fra i vari richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. In caso di presenza di una o
due sole domande ammesse sarà erogato l’importo massimo di € 300,00 a studente.
IL SINDACO
Luigi Polo

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Valeria Cavallaro

Allegato sub B)

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO INTITOLATE AL MAESTRO FERDINANDO BONON
A DIPLOMATI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II°
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio per
gli studenti delle scuole secondarie di II° grado, diplomati nell’anno scolastico 2016/2017
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per partecipare al concorso occorre:

1. non essere in ritardo nella carriera scolastica nel corso degli studi delle scuole secondarie
di I° e II° grado;

2. essersi diplomati al termine dell’A.S. 2016/2017 con votazione pari o superiore a 85/100;
3. essere iscritti ad un corso universitario;
4. essere residenti nel Comune di Anguillara Veneta.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modulo
fornito dagli uffici comunali e presentate entro e non oltre il 15.11.2017.
Le domande vanno consegnate all’UFFICIO PROTOCOLLO dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE
Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, l’autocertificazione attestante il titolo di studio conseguito e l’iscrizione
all’università.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Per dette borse di studio è previsto un importo complessivo di € 1400,00 da ripartire in parti
uguali fra i vari richiedenti in possesso dei requisiti richiesti. In caso di presenza di meno di
quattro domande sarà erogato l’importo massimo di € 450,00 a studente.

IL SINDACO
Luigi Polo

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Valeria Cavallaro

