COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia

BORSE DI STUDIO COMUNALI
Si rende noto che il Comune di Iseo assegna, per l’anno scolastico 2018/2019, n. 20 borse di studio per
gli studenti meritevoli frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado e residenti nel Comune di Iseo.
L’assegnazione verrà effettuata in base ai criteri fissati dal regolamento approvato con deliberazione
consiliare n. 23 del 30.07.2018 “Esame ed approvazione del Piano del Diritto allo Studio”.
I benefici sono attribuiti in base ai seguenti requisiti per l’ammissione:
− Residenza nel Comune di Iseo;
− Reddito ISEE: pari o inferiore ad € 40.000,00;
− Requisiti di merito:
a) per i provenienti dalla Scuola Secondaria di 1^grado, il concorrente dovrà avere conseguito il
diploma di licenza con voto pari o superiore a 9;
b) per i frequentanti la Scuola Secondaria di 2^grado il concorrente dovrà avere conseguito una
votazione media non inferiore ai 8/10;
c) per coloro che hanno conseguito il diploma di maturità, la valutazione non deve essere inferiore a
90/100;
La domanda di richiesta della borsa di studio, compilata dal genitore o da chi ne fa le veci, su apposito
modello fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di
Iseo, piazza Garibaldi n. 10 – protocollo@pec.comune.iseo.bs.it entro e non oltre lunedì 11 NOVEMBRE
2019, corredato dai seguenti documenti:
− certificazione I.S.E.E;
− scheda di valutazione o diploma di maturità a.s. 2018/19 oppure autocertificazione;
− certificazione di iscrizione scolastica a.s. 2019/20 oppure autocertificazione;
− copia del documento di identità del dichiarante;
Il contributo di ciascuna borsa di studio è pari a € 150,00.
Dalla Residenza Municipale, 15 ottobre 2019
Prot. n. 0025943
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