COMUNE DI VILLA DI TIRANO
Bando di concorso per l’assegnazione di

BORSE DI STUDIO
COMUNALI AL MERITO

Diplomati scuola secondaria di 2° grado nell’2019
Laureati nell’anno 2019
L’Amministrazione comunale informa che è aperto il bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio comunali al merito rivolto a studenti di Villa di
Tirano che abbiano conseguito un diploma di maturità della scuola secondaria di 2°
grado o un diploma di laurea triennale o di 2° livello o a ciclo unico presso una qualsiasi
università italiana o della UE, purché il titolo sia legalmente riconosciuto dallo Stato
italiano.
Dette borse di studio sono suddivise:
a) n. 4 borse di studio del valore di € 300,00/ cad. a studenti che abbiano conseguito
nell’anno 2019 il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
requisiti per l’accesso:
 essere residenti nel Comune di Villa di Tirano all’atto della domanda; il requisito
della residenza deve riferirsi anche dal 1.1. 2019.
 aver conseguito il diploma di maturità nell’anno 2019 con il punteggio minimo:
90/100
 non aver ripetuto l’anno scolastico relativo alla richiesta di borsa di studio;
b) n. 3 borse di studio del valore di € 300,00/cad. a studenti che abbiano conseguito
una laurea triennale;
c) n. 3 borse di studio del valore di € 300,00/cad. a studenti che abbiano conseguito
una laurea di 2° livello oppure a ciclo unico;
requisiti per l’accesso alle borse di studio di cui ai punti b) e c):
 essere residenti nel Comune di Villa di Tirano all’atto della domanda; il requisito
della residenza deve riferirsi anche dall’1.1.2019
 essere stato iscritto all’università per un numero di anni inferiore o uguale alla
durata legale del corso di riferimento (non essere quindi uno studente fuori corso);
 aver conseguito nell’anno 2019 un diploma di laurea triennale o II livello o a ciclo
unico con il punteggio minimo: 99/110
Scadenza del bando: ore 12.00 di lunedì 30 dicembre 2019
Informazioni: ufficio istruzione – cultura del Comune di Villa di Tirano (tel. 0342/795001)
presso il quale è disponibile il bando e il modulo per la presentazione della domanda.
Consegna domande: a mano presso Ufficio protocollo Comune di Villa di Tirano, oppure
tramite pec: comune.villaditirano@pec.regione.lombardia.it

