ALLEGATO A
COMUNE DI GALGAGNANO
Provincia di Lodi

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE
INFERIORI, SUPERIORI, DIPLOMA DI MATURITA’ E LAUREE
UNIVERSITARIE.

Art. 1
Sono istituite borse di studio da assegnarsi ad uno o più studenti residenti nel
Comune di Galgagnano che nel corso del 2018:
a) hanno conseguito il diploma di licenza media inferiore;
b) hanno conseguito il diploma di maturità;
c) hanno conseguito un diploma di laurea universitaria.
I laureati nel periodo settembre-dicembre 2018 potranno presentare la domanda
di partecipazione entro il 31.01.2019 L’erogazione della relativa Borsa di Studio
avverrà nel mese di ottobre 2019.
Art. 2
Possono partecipare al concorso gli studenti residenti nel Comune di Galgagnano
da almeno un anno in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 che:
a) abbiano conseguito il Diploma di Licenza Media Inferiore con una votazione
non inferiore a “9/10”;
b) abbiano conseguito il Diploma di Maturità con una votazione non inferiore a
“80/100”.
c) Abbiano conseguito il diploma di laurea di primo livello o abbiano conseguito
una laurea specialistica con votazione pari o superiore a 95/110 o pari
proporzione.
Art. 3
Ogni anno il Comune invita, mediante pubblici avvisi, gli studenti aventi i
requisiti di cui all’art. 2 a presentare domanda al Comune di Galgagnano;
La domande deve essere inviata in busta chiusa, tramite raccomandata o recapitata
direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Galgagnano entro il termine del 6
OTTOBRE 2018 entro le ore 11,30 al seguente indirizzo:

Comune di Galgagnano
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Piazza del Palazzo n. 2 – 26832 Galgagnano

Con la dicitura:
Oppure
Oppure

“BORSA DI STUDIO SCUOLA MEDIA INFERIORE”
“BORSA DI STUDIO MATURITA’”
“BORSA DI STUDIO LAUREA DI PRIMO LIVELLO”

Oppure

“BORSA DI STUDIO LAUREA SPECIALISTICA”

Nella domanda l’aspirante deve:
-

dichiarare di essere residente nel Comune di Galgagnano almeno da un
anno;
allegare copia:
del Diploma di Licenza Media Inferiore;
del Diploma di Maturità, per gli studenti che hanno terminato le Scuole
Medie Superiori;
Diploma di Laurea.

Art. 4
I premi vengono così ripartiti:
LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE
Votazione:
non inferiore a 9/10
Votazione:
10 e lode

Premio:
Premio:

€ 100
€ 150

DIPLOMA DI MATURITA’
Votazione:
non inferiore a 80/100
Votazione:
100 e lode

Premio:
Premio:

€ 150
€ 200

Premio:

€ 250

Premio:

€ 300

LAUREE UNIVERSITARIE
Diploma di laurea di primo livello
con votazione superiore a 95/110
Conseguimento di ulteriore laurea specialistica
Con votazione 110 e lode

L’ammontare totale dei contributi da erogare è pari a € 800,00 Nel caso
pervengano più domande rispetto all’importo stanziato le quote verranno
riterminate.
Art. 5
Le domande sono valutate dal Responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Galgagnano.
Art. 6
Il Responsabile del Servizio Finanziario determina la formazione della
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti agli art. 2 e 4.
Art. 7
Le borse di studio saranno conferite nella giornata della Sagra Comunale,
coincidente con la quarta domenica del mese di ottobre.
Nel caso di rinvio le stesse saranno conferite non oltre il 25 dicembre.
Art. 8
Le borse di studio vengono liquidate in unica soluzione.

