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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

FINALITÁ E RISORSE 

L’amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. ___ del ___, al fine di 

valorizzare la formazione scolastica e favorire l’impegno nello studio, intende assegnare DUE borse 

di studio, ciascuna dell’importo di euro 250,00, in favore di studenti meritevoli che abbiano 

conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

BENEFICIARI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per poter partecipare al bando è necessario che lo/la studente/ssa, alla data di presentazione della 

domanda:  

- sia residente nel Comune di Cupello dall’inizio dell’anno scolastico 2018/2019; 

- abbia conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2018/2019, 

presso un istituto statale o privato paritario legalmente riconosciuto. 

 

ISTRUTTORIA E CONTROLLI 

Le domande regolarmente presentate saranno oggetto di esame, controlli e accertamenti, anche su 

banche dati telematiche, per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti dal presente bando. In 

caso di mancanza anche di uno solo dei titoli richiesti, la domanda non verrà ammessa.  La 

graduatoria delle domande ammesse verrà approvata con determinazione del responsabile dell’area 

affari generali. L’elenco relativo agli esiti del bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-

line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale comunale www.comunedicupello.it. 

 

MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte ESCLUSIVAMENTE sull’apposita modulistica disponibile presso l’area 

affari generali – servizi scolastici, nonché scaricabile dal sito www.comunedicupello.it, dovranno 

pervenire al protocollo comunale entro il 15 luglio 2019.  

Nel modulo sopra citato il richiedente dovrà autocertificare il voto conseguito all’esame dell’anno 

scolastico 2018/2019. 

In caso di parità nella votazione, si terrà conto dell’ordine di presentazione delle istanze al 

protocollo comunale.  

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, e 

copia del titolo di soggiorno, valido ed efficace, nel caso in cui il richiedente sia cittadino non 

comunitario. 

Ulteriori informazioni in merito al presente bando possono essere richieste al servizio istruzione 

(tel. 0873.316826, email affarigenerali@comunedicupello.it).   

 

 



CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 

La consegna delle Borse di Studio, che sarà in ogni caso comunicata ai beneficiari, avverrà in 

occasione del primo Consiglio Comunale, successivo all’approvazione della graduatoria.   

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di 

Cupello è la responsabile dell’area affari generali Daniela Giuliano. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., i dati forniti saranno oggetto di 

trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di 

erogazione borse di studio. I dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo. 
 

Dalla residenza municipale, addì ….. 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

     Daniela Giuliano 

 


