Comune di Umbertide
BORSE DI STUDIO COMUNALI
Anno scolastico/accademico 2019 - 2020
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 28/09/2015 con la
quale viene approvato il Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio,
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n ° 42 del
24/07/2017, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 26/11/2020 ed in esecuzione
della delibera di G.C. n° 242 del 01/12/2020
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
RENDE NOTO CHE
Sono state istituite borse di studio per studenti meritevoli, residenti nel Comune di
Umbertide da assegnarsi come segue:
•
n. 6 borse di studio, del valore di € 600 ciascuna, riservate agli studenti della
Scuola Secondaria di Secondo Grado corrispondenti ad un importo massimo di premi pari
a € 3.600;
•
n. 8 le borse di studio, del valore di € 800 ciascuna, riservate agli studenti
universitari corrispondenti ad un importo massimo di premi pari a € 6.400.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti
residenti nel Comune di Umbertide da almeno tre anni alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Sono ammessi alla Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado gli
studenti:
•
che abbiano un ISEE uguale o inferiore ad € 40.000,00;
•
che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, la classe 5° della Scuola
Secondaria di Secondo Grado;
•
che abbiano conseguito nel diploma finale di Stato una votazione non inferiore a
95/100 e acquisito nel triennio precedente crediti formativi compresi tra 57 e 60 come da
tabelle di conversione ministeriali;
•
che abbiano effettuato la domanda di iscrizione universitaria nello stesso anno in
cui presentano la domanda;
•
che presentino la documentazione richiesta dal Regolamento.
Sono ammessi alla Borsa di studio universitaria gli studenti:
•
che abbiano un ISEE uguale o inferiore ad € 40.000,00;
•
iscritti a università statali o autorizzate a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo
Stato;
•
che abbiano superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi per gli anni
accademici precedenti a quello corrente;
•
che abbiano superato, nell’anno accademico 2019/2020, esami per un ammontare
pari ad almeno il 50% dei crediti previsti dal proprio piano di studi per il medesimo anno
accademico;
•
che presentino la documentazione richiesta dal presente regolamento.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per la richiesta della borsa di studio, prodotta in carta semplice, debitamente
compilata e sottoscritta, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune
di Umbertide, previo appuntamento entro e non oltre giovedì 31/12/2020 o inviata
per PEC all'indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it, in formato pdf, entro
le ore 23.59 di giovedì 31/12/2020 compilando il modulo di richiesta e allegando copia del
pagamento di iscrizione universitaria, al primo anno accademico o agli anni accademici
successivi.
La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.umbertide.pg.it Albo Pretorio On line - Sezione Bandi e Concorsi.
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dal Responsabile del
6° Settore Servizi Scolastici Istruzione e Asili Nido sulla base dei criteri di cui all’art. 6 del
Regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio, approvato con delibera
C.C. n. 42 del 28/09/2015 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 42 del
24/07/2017 e delibera C. C. n ° 78 del 26/11/2020.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line comunale, sul sito internet del
Comune di Umbertide www.comune.umbertide.pg.it - Sezione Bandi e Concorsi, sino al
termine previsto per la presentazione delle domande.

Umbertide, 2 Dicembre 2020

Il Responsabile
Dott.ssa Alessandra Conti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

