COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Provincia di Lodi

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
LAUREE UNIVERSITARIE ANNO 2020

ARTICOLO 1
Sono istituite borse di studio da assegnarsi a gli studenti residenti nel Comune di Montanaso
Lombardo da almeno due anni alla data di pubblicazione d el presente bando che abbian o
conseg uito un dipl oma di Laurea Univer sitaria nel periodo dal 1° g ennai o 2018 al 31
Dicembre 201 9.
ARTICOLO 2
Possono presentare richiesta gli studenti che:
a)
abbiano conseguito il Diploma di L a urea Triennale ( Primo livello);
b)
abbiano conseguito una Laurea Specialistica;
c)
abbiano conseguito il Diploma di L aurea Magistrale (Vecchio Ordinamento).
d)
abbiano conseguito il Diploma di L aurea con un massimo di due anni fuori corso
e)
abbiano ottenuto una votazione finale non inferiore a 100/110;
f)
non beneficino di altre Borse di studio concesse da Enti o privati;
ARTICOLO 3
Il modulo per la domanda di partecipazione alle Borse di Studio è reperibile presso gli Uffici
Comunali o sul sito interne t del Comune: www.comune.montanaso.lo.it
La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa, firmata dallo studente
interessato sul lato della parte sigillata. Tale domanda può essere recapitata d irettamente
all’U fficio Protocollo del Comune di Montanaso Lombardo o spedita tramite raccomandata
entro e no n oltre il termine del 31 agost o 2 020 – ore 12.00 - (non fa fede il timbro postale)
al seguente indirizzo:
Comune di Montanaso Lombar do
Via G. Garibaldi, 28 - 26836 - Montanaso Lombardo
indicando sulla busta una delle seguenti diciture:
oppure
oppure

“BORSA DI STUDIO LAUREA TRIENNALE (Primo livello) ”
“BORSA DI STUDIO LAUREA SPECIALISTICA”
“BORSA DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE (Vecchio Ordinamento )”

Il modulo deve esse re CORRETTAMENTE compilato in tutte le sue parti e firmato.
In particolare l’aspirante deve:
➢ dichiarare di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo da almeno due anni
alla data di pubblicazione d el presente bando;
➢ riportare l’esatta denominazione del diploma conseguito (Laurea Triennale,
Specialistica o Magistrale ); nel caso di L auree Magistrali di durata quadriennale, è
necessario specificarlo nel modulo di do manda ed allegare un’attestazio ne della
segreteria di facoltà.
Alla do manda deve essere allegata copia del Diploma di Laurea o certificato sostitutivo
riportante la votazione finale ottenuta .

ARTICOLO 4
Le Borse di Studio verranno così assegnate:
LAUREE UNIVERSITARIE
n. 3 Diploma di L aurea Triennale
n. 3 Diploma di L aurea Specialistica
n. 3 Diploma di L aurea Magistrale

Premio:
Premio:
Premio:

€ 600,00 cad.
€ 600,00 cad.
€ 1.200,00 cad.

Qualora, a parità di v otazione, le domande idonee dovessero essere maggiori del num ero di
Borse di Studio mes se a disposizione per ciascuna tipologia di laurea, si prenderà in
considerazione l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), favorendo il
possessore della certificazione ISEE inferiore.
Qualora al termine della procedura di valutazione no n fossero state assegnate per mancanze
di richieste tutte le borse di studio previste per ciascun settore di laurea, verrà stilata una
graduatoria dei concorrenti esclusi in base alla valutazio ne riportat a, prendendo in
considerazione, in caso di parità di votazione, l’ISEE posseduto dal concorrente.
L’importo residuale non erogato sarà assegnato ai candidati utilmente collocati nella nuova
graduatoria, nel rispetto dell’importo massimo conced ibile per ciascuna tipologia di laurea.
Qualora l’importo resid uale non fosse sufficiente ad erogare la borsa di studio per intero ai
concorrenti utilmente collocati in graduatoria, le somme residue andranno in economia.
ARTICOLO 5
Le domande saranno valutate da l Respo nsabile de l servizio competente.
ARTICOLO 6
Le borse di studio saranno conferite nella giornata della Sagra Comunale, domenica 18
Ottobre 20 20.
Nel caso di rinvio le stesse saranno comunque conferite non o ltre il 31 Dicembre 20 20.

Montanaso Lombardo, 25 giugno 2020

DOMANDA
BORSA DI STUDIO DIPLOMA DI LAUREA
conseguita nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

Spett.le
COMUNE di MONTANASO LOMBARDO
Via G. Garibaldi, 28
26836 Montanaso Lombardo

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
Nato/a a ______________________ il _______________ e residente a Montanaso Lombardo in Via
____________________________________- tel. __________________
con la presente
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l'assegnazione di borse di studio riservate agli studenti laureati con:




Diploma di Laurea Triennale (primo livello)
Diploma di Laurea Magistrale
Laurea Specialistica

A tal fine dichiara:
1. di essere residente nel Comune di Montanaso Lombardo dal ___________________;
2. di aver conseguito:

Diploma di Laurea Triennale (primo livello)

Diploma di Laurea Magistrale

Laurea Specialistica
presso l'Università ___________________________________________ di ____________________ in data
______________ con la votazione di ________________ (di cui si allega copia del certificato sostitutivo)

3. □ di non essere fuori corso

4. di

essere

intestatario

oppure

del

conto

□ di essere fuori corso per n. ____ anni

corrente

acceso

presso

la

banca/posta

__________________________________ Codice IBAN _____________________________________
5. di non beneficiare di altre borse di studio concesse da enti o privati.
Alla presente domanda allega copia della dichiarazione ISEE scadente il _______________

Montanaso Lombardo, lì

In fede

______________________________

