
COMUNE DI DELIA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA)

AVVISO PUBBLICO

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E P.I.

VISTO il Regolamento Comunale per l’attribuzione di borse di studio agli studenti meritevoli residenti a Delia, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 22.11.2017, esecutiva;

VISTA la direttiva sindacale n. 14517 del 18/12/2017 concernente l’indizione del bando per l’attribuzione di borse di 
studio agli studenti meritevoli residenti a Delia per gli anni scolastici/accademici 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17;

RENDE NOTO

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;

Possono presentare domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile 2018, gli studenti residenti a Delia che 
a seguito di regolare corso di studi abbiano riportato i seguenti giudizi finali:

a) Diploma di scuola secondaria di 1° grado con voto finale di 10/10
b) Diploma di scuola secondaria di 2° grado con voto finale di 100/100
c) Laurea specialistica o magistrale con voto finale di 110 e lode /110

Alla domanda vanno allegati:

- Copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente ovvero del tutore, in caso di richiedente 
minorenne;

- Copia del certificato relativo al titolo di studi conseguito, corredato dalla carriera scolastica (solo per i 
richiedenti di cui alle categorie a) e b). 

Gli importi delle borse di studio, per come quantificati dal vigente regolamento comunale, saranno ripartiti  agli aventi 
diritto secondo le disponibilità di bilancio.

I moduli per le domande possono essere scaricati dal sito internet  www.comune.delia.cl.it – albo pretorio online – sez. 
avvisi vari – oppure possono essere richiesti allo sportello dei servizi socio-assistenziali, posto al piano terra del palazzo 
comunale.

Una commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Sindaco, ai sensi del richiamato regolamento comunale, 
procederà  alla  valutazione  delle  domande  e  all’assegnazione  delle  borse  di  studio.  Avverso  la  decisione  della  
commissione è ammesso il  ricorso in carta semplice,  da presentare entro 15 giorni  dalla data di pubblicazione del  
verbale di assegnazione, indirizzato al Sindaco.

Ulteriori informazioni possono essere richiesti allo sportello dei servizi socio-assistenziali.  Responsabile del 
procedimento e l’Ins. Giuseppa Gulizia – Tel. 0922 823.329.

Delia, 14 marzo 2018 ILDIRIGENTE 

        Ins. ROCCO S. DICARO

L’ASSESSORA ALLA CULTURA IL SINDACO     

      Petronilla Alaimo   Dott. Gianfilippo M.Bancheri

http://www.comune.delia.cl.it/

