COMUNE DI

CASALOLDO

PROVINCIA DI MANTOVA
Prot. ……

BANDO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MERITO PER RISULTATI
ACCADEMICI
L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n°98 del 28/11/2018,
intende assegnare una borsa di merito per risultati accademici a giovani residenti nel Comune di
Casaloldo.
Una commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà i titoli presentati dai candidati e stilerà una
graduatoria dando priorità ai titoli con maggior rilevanza, come dettagliato di seguito :
1. Dottorato
2. Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico con valutazione pari o superiore a 100/110
3. Laurea triennale con valutazione pari o superiore a 100/110
La commissione assegnerà n°1 borsa di merito per risultati conseguiti nell’anno 2018.
Per dimostrare i loro titoli, i candidati dovranno esibire
1. Certificazione dell’iscrizione al dottorato (*)
2. Certificato di laurea con valutazione finale (*)
A parità di titolo, la borsa di merito verrà assegnata al candidato con valutazione più alta.
Qualora per l’annualità non si presentassero candidati con attestazioni di laurea o iscrizione al
dottorato, la commissione potrà valutare le iscrizioni agli anni accademici, dando priorità all’anno
più avanzato. In questo caso, sulla base delle domande presentate, la commissione potrà valutare di
assegnare più borse di merito per la stessa annualità, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I
requisiti essenziali richiesti sono:
 essere IN CORSO
 avere sostenuto, entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di iscrizione, almeno i 2/3 degli
esami previsti dal Piano di studio ufficiale per l’anno precedente a quello in cui lo
studente risulta effettivamente iscritto
 avere conseguito una media aritmetica non inferiore a 25/30, per gli esami sostenuti per
l’anno accademico di cui si richiede la borsa di merito.
Per dimostrare il rispetto dei requisiti richiesti, i candidati dovranno esibire :
- documento (*) che attesti l’iscrizione all’università, con indicazione dell’anno di corso
e di immatricolazione
- Piano di studio ufficiale completo di
 elenco degli esami da sostenere
 elenco degli esami sostenuti
 relativa valutazione

 indicazione dei crediti formativi.
La valutazione terrà conto dei seguenti requisiti, in ordine di priorità:
 Iscrizione in corso all’anno accademico più avanzato
 Raggiungimento del maggior numero di crediti formativi
 valutazione più alta.
Per partecipare alla ripartizione delle borse di merito è necessario possedere i requisiti sopra indicati
e inoltrare la richiesta al Comune di Casaloldo, presentando domanda allegata al presente bando (da
ritirare presso l’Ufficio Servizi Scolastici o scaricabile dal sito istituzionale
www.comune.casaloldo.mn.it) , redatta in carta semplice.
La domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà pervenire presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Casaloldo, negli orario d’ufficio, entro e non oltre il 29 MARZO 2018.
Il procedimento sarà istruito dall’Ufficio Servizi Scolastici, il quale provvederà ad inviare
comunicazione scritta agli assegnatari.

(*) Verranno ritenute valide le dichiarazioni sostitutive di certificazione o autocertificazioni, precompilate
tramite il sistema informatico dell’ateneo, recuperate nell’account studente .

Casaloldo, ………………

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
f.to dott.ssa Raschi Emma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Compagnoni Mariarosa

Spett.Le
COMUNE DI CASALOLDO

OGGETTO: Richiesta assegnazione borsa di merito per risultati accademici

Il sottoscritto___________________________________________ residente a Casaloldo,
in Via ___________________________________, telefono_______________________
e-mail __________________________________________________________________
CHIEDE
l’erogazione di una borsa di merito per l’anno accademico 2018, come previsto nella delibera di
Giunta Comunale n°98 del 28/11/2018, in quanto
□ iscritto al Dottorato
□ in possesso di Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico con valutazione pari a …… /110
□ in possesso di Laurea triennale con valutazione pari a ……/110
□ iscritto al…………. Anno Accademico IN CORSO del corso di laurea in
……………………………………………………………………….. presso l’università
………………………………………………….. .
Alla presente domanda allega la seguente documentazione:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
codice IBAN del conto corrente sul quale eseguire il versamento, in caso di assegnazione della borsa
di merito:
PAESE CHECK CIN ABI

CAB

NUMERO CONTO

Fiducioso in un positivo accoglimento della presente, ringrazio e porgo cordiali saluti.
In fede
Casaloldo, lì ___________________

_____________________________

