COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
BORSA DI STUDIO COMUNALE
Bando Anno 2022
Si rende noto che il Comune di Chiesina Uzzanese stanzia per l’anno 2022 una quota di € 1.500,00
complessivi da assegnare sotto il titolo di borse di studio agli studenti più meritevoli fra quelli che
hanno concluso le Scuole secondarie di secondo grado (SUPERIORI) e la Laurea Magistrale o a
ciclo unico (UNIVERSITÀ).
Il Responsabile ha ritenuto di suddividere tale contributo in n° 6 borse di studio, così come
stabilito dal Regolamento comunale vigente:
n° 3 dal valore di 200 € cadauna per gli studenti che hanno concluso la Scuola secondaria di
secondo grado nell’anno solare 2021;
n° 3 dal valore di 300 € cadauna per gli studenti che hanno concluso un Corso di Laurea Magistrale
o a ciclo unico nell’anno solare 2021.
Ai sensi del Regolamento comunale vigente, per poter partecipare all’assegnazione di tali
borse di studio è necessario:
- esser residente a Chiesina Uzzanese da almeno 12 mesi;
- di non aver compiuto il 28° anno di età al conseguimento della Laurea Magistrale o ciclo unico
(per chi richiede la borsa di studio per gli studenti universitari);
- di non aver frequentato una Scuola secondaria di secondo grado con una durata inferiore al
quinquennio (per chi richiede la borsa di studio per la Scuola secondaria di secondo grado).
- sono esclusi gli studenti che hanno ripetuto l’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo
grado.
___________________
La partecipazione alla selezione dovrà essere formalizzata attraverso al compilazione di
apposito modulo, al quale andranno allegati i seguenti documenti:
• Per gli studenti che hanno concluso la Scuola secondaria di secondo grado:
- copia della pagella o attestazione equivalente rilasciata dall’Istituto scolastico dalla quale si possa
rilevare la votazione media aritmetica dei voti conseguiti durante l’anno;
- copia del diploma di maturità o attestazione equivalente rilasciata dall’Istituto scolastico dalla
quale si possa rilevare la votazione conseguita all’esame di maturità;
• Per gli studenti che hanno concluso un Corso di Laurea Magistrale o a ciclo unico:
- certificato di laurea o attestazione relativa al conseguimento della laurea nella quale si possa
rilevare la votazione finale conseguita;
- attestazione del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di Studi con relativa votazione;
- copia del documento d’identità in corso di validità
___________________

I criteri per l’aggiudicazione della borsa di studio saranno:
• Per gli studenti che hanno concluso la Scuola secondaria di secondo grado il criterio di
aggiudicazione delle borse di studio è il voto conseguito all’esame di maturità.
In caso di parità si adottano i seguenti criteri di spareggio:
A- media aritmetica dei voti durante l’anno scolastico (non sarà computato al fine della media il
voto di religione e di tutte le altre materie facoltative)
B- minore età
• Per gli studenti che hanno concluso un Corso di Laurea Magistrale o a ciclo unico il criterio di
aggiudicazione delle borse di studio è il voto di laurea.
In caso di parità si adottano i seguenti criteri di spareggio:
A- media ponderata di tutti gli esami presenti nel piano di studi
B- minore età
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Chiesina Uzzanese (Ufficio Protocollo) entro e
non oltre le ore 13.00 del 18 Luglio 2022.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Chiesina
Uzzanese – Via Garibaldi, 8 – 51013 CHIESINA UZZANESE - Tel. 0572/41801 –
email: segreteria@comune.chiesinauzzanese.pt.it
pec: comune.chiesinauzzanese@postacert.toscana.it
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