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INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO 

A FAVORE DI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

(Legge regionale 9 marzo 1988 n. 10 art. 28 lett. f) 

 

BANDO DI CONCORSO 
Anno scolastico 2018/2019 

 

1) Destinatari del concorso 

Il Comune di San Giorgio di Nogaro, ai sensi della Legge Regionale n. 10/1988, art. 28 

nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite in materia di assistenza scolastica e diritto 

allo studio, indice un bando di concorso per l’assegnazione di dieci borse di studio 

individuali dell’importo di Euro 250,00 cadauna per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

2) Requisiti di ammissione al concorso 

Al concorso possono partecipare studenti della scuola secondaria di secondo grado: 

- iscritti nell’anno scolastico 2018/2019 al 3°, 4° e 5° anno di frequenza; 

- che siano cittadini italiani o comunitari; 

- che siano residenti nel Comune di San Giorgio di Nogaro e frequentanti le scuole scuola 

secondarie di secondo grado di qualsiasi tipo e luogo; 

- che abbiano conseguito la promozione senza debiti formativi nell’anno scolastico 

2017/2018 con la media minima di 7/10 calcolata non tenendo conto della valutazione 

ottenuta in religione; 

- che non abbiano beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque 

erogati, in relazione alla borsa di studio cui il bando si riferisce. 

 

3) Domanda di ammissione e termine di presentazione – Documenti da allegare    

alla domanda 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modello 

prestampato e messo a disposizione dei richiedenti presso gli uffici della Biblioteca 

Comunale di San Giorgio di Nogaro, Piazza Plebiscito, Villa Dora, firmata dal genitore o da 

chi ne fa le veci, se lo studente è minorenne, dovrà pervenire al Comune di San Giorgio di 

Nogaro – Ufficio Protocollo – Piazza del Municipio n. 1- entro il termine tassativo del 

17 dicembre 2018 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in 

considerazione) a tal fine fa fede il timbro e la data del protocollo comunale. 

Per le domande trasmesse a mezzo posta farà fede la data indicata sul timbro postale di 
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partenza. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà altresì essere corredata dei documenti di 

seguito indicati, tutti in carta semplice: 

- fotocopia del documento d’identità personale (carta d’identità, patente, ecc.) del 

richiedente, al quale sarà poi liquidato l’importo della borsa di studio, qualora concessa. 

 

L’Amministrazione si riserva di svolgere accertamenti relativamente alla veridicità delle 

dichiarazioni, escludendo i concorrenti le cui dichiarazioni non risultassero conformi ai 

requisiti richiesti. 

 

4) Esclusione dal concorso 

In caso di richiesta di integrazioni di documenti, la mancata presentazione dei documenti 

richiesti comporta l’esclusione dal concorso qualora non si provveda entro il termine di 5 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. 

La mancata presentazione entro i termini suddetti di tutti i documenti richiesti, la loro 

irregolarità o incompletezza, comporterà l’esclusione dal concorso.  

 

5) Criteri di valutazione delle condizioni personali e familiari per l’attribuzione del 

punteggio complessivo alle singole domande e la successiva formazione della 

graduatoria dei dieci beneficiari dell’intervento economico di cui al presente bando. 

Ad ogni richiedente è attribuito un punteggio,  come da sotto estesa tabella: 

a. condizioni particolari del nucleo    punti   3 

    Presenza di almeno 3 figli alunni o studenti 

b. votazione minima richiesta                                          punti    1 

c. per ogni decimo di voto in più                                           punti    1     

 

In caso di parità di punteggio per l’assegnazione della decima borsa di studio la stessa 

verrà equamente divisa tra gli aventi diritto. 

L’erogazione del contributo di Euro 250,00 agli studenti risultanti tra i primi 10 della 

graduatoria così ottenuta, è effettuata con determinazione del Dirigente del competente 

servizio. Gli assegnatari della presente borsa di studio non possono cumulare la stessa con 

analoghe assegnazioni. 

 

6) Avvertenze ed ulteriori informazioni 

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito internet del 

Comune di San Giorgio di Nogaro: http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it. 

http://www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Biblioteca Comunale di San Giorgio di 

Nogaro “Villa Dora” – Piazza Plebiscito, 1 – tel. 0431-620281, nei seguenti orari: 

martedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA’  CULTURALI – ASSISTENZA SOCIALE 

F.to dott.ssa Lara Ietri 

 

 


