Allegato “A”
BANDO DI CONSORSO
BORSE DI STUDIO STUDENTI
CLASSI 3° SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CHE HANNO OTTENUTO VOTO 10 CON LODE E 10
OPPURE
CHE ABBIANO OTTENUTO VOTO 8 E 9 CON ISEE FINO A € 10.632,94
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
La somma totale a disposizione per l’erogazione delle borse di studio è di € 1.500,00.
Le borse di studio sono destinate:
A) PER MERITO:
agli studenti residenti a Riolo Terme che hanno frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 la
classe terza di scuola secondaria di I grado ed ottenuto il voto di 10, 10 e lode.
B) PER ONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE:
agli studenti residenti a Riolo Terme che hanno frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 la
classe terza di scuola secondaria di I grado ed ottenuto il voto di 8 oppure 9 all’esame di stato e il
cui nucleo familiare abbia un ISEE in corso di validità non superiore a € 10.632,94.
L’importo della singola borsa di studio per merito è la seguente:
€ 200,00 a chi ha conseguito la votazione di 10 e lode
€ 100,00 a chi ha conseguito la votazione di 10
La domanda, redatta nel modulo allegato, potrà essere consegnata (o spedita, farà fede il timbro
postale) presso l’Ufficio Scuola del Comune di Riolo Terme Via Aldo Moro 2, aperta dal lunedì al
sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI LUNEDI 3
SETTEMBRE 2019.
L’importo della singola borsa di studio per condizioni socio-economiche è al massimo di €
100,00.
La domanda, redatta nel modulo allegato, corredata obbligatoriamente dell’attestazione ISEE, in
corso di validità, che non potrà essere superiore a € 10.632,94 (solo per gli studenti che
abbiano conseguito il voto 8 e 9) potrà essere consegnata (o spedita, farà fede il timbro postale)
presso l’Ufficio Scuola del Comune di Riolo Terme Via Aldo Moro 2, aperta dal lunedì al sabato
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13 DI LUNEDI 3
SETTEMBRE 2019.
Le borse di studio verranno consegnate ufficialmente nella serata di DOMENICA 15
SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 21,00 durante Associando 2019.

