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BORSE DI STUDIO COMUNALI
per alunni meritevoli
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/11/2021 sono state istituite per l’anno 2021, n. 5 borse di studio comunali per alunni meritevoli
iscritti alla prima classe della scuola secondaria superiore ed al primo anno di facoltà universitaria da assegnarsi come segue:
➢ n. 1 borsa di studio intitolata al defunto prof. Giancarlo Galassi, interamente finanziata dalla vedova Sig.ra Virginia Vitali, per lo studente
residente a Pollutri dal giorno antecedente la data di pubblicazione del bando, che avrà conseguito i più alti voti di ammissione alle prove di
maturità e il miglior voto di diploma conseguito agli esami di Stato, che risulterà iscritto al primo anno di una facoltà universitaria A.A.
2021/2022, stabilendo i criteri di assegnazione indicati di seguito:
Fascia

Requisito (A.S. 2020/2021)

Importo Borsa

1

diploma da 96/100 a 100/100 e lode

€ 700,00

2

diploma da 90/100 a 95/100

€ 600,00

➢

n. 2 borse di studio interamente finanziate dal Comune di Pollutri dell’importo di euro 300,00= cad. per gli alunni residenti e non residenti a
Pollutri che:
• hanno frequentato tutto il 3° anno (A.S. 2020/2021) e conseguito la licenza della Scuola Media secondaria di primo grado della Scuola
Media Statale “Dante Alighieri” a Pollutri;
• hanno conseguito il miglior voto agli esami finali della scuola secondaria di primo grado (A.S. 2020/2021) e risultano iscritti al primo anno
della scuola secondaria superiore;

➢

n. 2 borse di studio interamente finanziate dal Comune di Pollutri dell’importo variabile tra euro 600,00= ed euro 500,00= cad. per gli
studenti che:
• hanno conseguito il miglior voto agli esami di maturità (A.S. 2020/2021) e risultano iscritti al primo anno di una facoltà universitaria;
• risultano residenti a Pollutri dal giorno antecedente la data di pubblicazione del bando;

stabilendo i seguenti criteri di assegnazione:
Fascia

Scuola

Requisito (A.S. 2020/2021)

A

Scuola secondaria di primo grado

B

Scuola secondaria superiore

licenza con il massimo risultato tra tutti i
richiedenti (in ogni caso minimo 8)
diploma da 96/100 a 100/100 e lode

C

Scuola secondaria superiore

diploma da 90/100 a 95/100

Importo
Borsa

Borse disponibili

€ 300,00

2

€ 600,00

2
2

€ 500,00

in assenza di soggetti
rientranti nella fascia B

La partecipazione alle n. 3 borse di studio complessivamente istituite per gli studenti diplomati iscritti al primo anno di una facoltà universitaria è
unitaria. Essendo le borse di studio, ossia la prima intitolata al prof. Giancarlo Galassi e le due comunali, alternative e non cumulabili, ciascuno
studente potrà presentare una unica richiesta e ad ogni richiedente, utilmente classificato nella graduatoria formulata in base ai voti di ammissione
alle prove di maturità ed al voto conseguito agli esami di Stato, potrà essere attribuita una sola borsa di studio.
In caso di parità di voto ottenuto e come risultante dalla licenza o diploma, le borse saranno attribuite agli alunni che avranno riportato i più alti
voti di ammissione agli esami conclusivi del ciclo di studi.
La richiesta di borsa di studio dovrà essere consegnata al protocollo del Comune di Pollutri dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al
3 (tre) Dicembre 2021,
unitamente a:
 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
 per la fascia A:
➢ documento attestante l’iscrizione alla scuola secondaria superiore;
➢ copia di un documento di identità in corso di validità;
 per le fasce B e C e per la borsa di studio intitolata al prof. Galassi:
➢ attestato dei voti di ammissione agli esami di Stato;
➢ copia del diploma di scuola secondaria superiore con indicazione del voto riportato;
➢ documento attestante l’iscrizione ad una facoltà universitaria;
➢ copia di un documento di identità in corso di validità.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Rosa Albanese

