CITTA’ DI LATIANO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

All. A
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI/ESSE
MERITEVOLI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO
2020-2021
1. Finalità e determinazione del Bando
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 25.08.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è emanato il presente bando per il conferimento di borse di studio
per merito e reddito in attuazione del progetto “ Onore al Merito” riservato a studenti/esse che
hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II° grado (maturità) nell’anno scolastico
2020/2021 con punteggio di 100/100 con Lode, iscritti ad una facoltà universitaria e con valore
Isee del nucleo familiare non superiore ad € 10.000,00 in corso di validità.

2. Beneficiari del Premio e requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente bando gli studenti/esse che:
- Sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Latiano nell’anno
scolastico 2020/21, oltre che al momento di presentazione della domanda di partecipazione
- Hanno frequentato scuole sia pubbliche (statali o paritarie) sia private, a condizione che il
titolo di studio conseguito abbia valore legale ai sensi di legge;
- Hanno conseguito allo scrutinio finale per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di II grado (maturità) dell’anno scolastico terminato (2020/21) la massiva
valutazione, ossia il punteggio di 100/100 con lode;
- Sono iscritti ad una facoltà universitaria
- Sono in possesso di attestazione Isee del nucleo familiare in corso di validità non superiore
a € 10.000,00

3. Domanda di partecipazione-Consegna/invio al protocollo del Comune diLatiano termine di presentazione
Le domande di partecipazione al Bando in carta libera sottoscritte dallo/astudente/essa, utilizzando
il
modulo
predisposto,
dovranno
essere
inviate
a
mezzo
PEC
servizisociali@pec.comune.latiano.br.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo entro
le ore 12:00 del 22 novemre 2021.
Le domande dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti
la votazione riportata dallo/a studente/essa negli esami di maturità, allegando copia semplice del

certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, certificazione attestante la iscrizione ad
una facoltà universitaria, Isee del nucleo familiare in corso di validità e fotocopia del documento
di riconoscimento
E’ ammesso il perfezionamento della domanda qualora la stessa avesse bisogno di integrazione.

4. Trattamento dei dati
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali,
come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità
strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

5. Responsabile del procedimento e per informazioni
La Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Servizi Socio- culturali, Dott.ssa
Lucia Stella Errico . Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere
richiesta scrivendo alla e-mail servizisociali@comune.latiano.br.it o contattando il numero
08317217208.
6.

Pubblicità

Il presente Bando, viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Latiano, visibile
all’indirizzo internet www.comune.latiano.br.it e sull’Albo Pretorio.

