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E’ indetto il  concorso per  l’assegnazione  di  borse  di  studio in favore
degli studenti meritevoli, residenti a Delia, relativamente agli anni
scolastici/accademici: 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17

I moduli per  le istanze  possono  essere scaricate
dal sito internet del Comune o ritirati  presso
l’ufficio Servizi Sociali posto al piano terra
del palazzo comunale.

  Le domande pervenute entro il termine assegnato
          risultate in regola con la documentazione
                   richiesta saranno valutate da una apposita
                        Commissione  comunale.
                             Le borse assegnate saranno ripartite
                                 in base al numero dei vincitori e in
                                     proporzionalmente con le quote
                                        definite dalla Commissione.
 
                                         E’ ammesso il ricorso in carta
                                          semplice indirizzato al Sig.
                                          Sindaco da presentare entro
                                         15 giorni dalla pubblicazione 
                                        della graduatoria.
                                      Maggiori informazioni potranno
                                  essere richiesti allo sportello dei
                               servizi socio-assistenziali.
                           

Alle domande occorre allegare:

1. Copia di un valido
    documento d’identità 

2. Fotocopia del diploma
     o della laurea con 
     l’indicazione del voto
     finale

In caso di alunno/a minorenne la
domanda deve essere firmata dal
genitore o da chi ne fa le veci.

INFO:
Tel. 0922 823.329
Resp.le del procedimento: Sig.ra G. Gulizia
E-mail:
servizisociali@gmail.com

Possono presentare istanza, entro e non oltre il , gli
studenti che abbiano riportato i seguenti  giudizi finali:
a) Diploma di Scuola secondaria di 1° grado: ..........   voto finale di 10/10
b) Diploma di Scuola secondaria di 2° grado: .......  voto finale di 100/100
c) Laurea specialistica o magistrale: ..........  voto finale di 110 e lode/110
L’importo della borsa di studio, graduata secondo gli importi previsti dal
regolamento comunale, sarà ripartita agli aventi diritto secondo le dispo-
nibilità di bilancio.
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