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COMUNE DI TERRASINI
Città Metropolitana di Palermo

Area 1^ Affari Generali – Beni Culturali e Politiche Sociali
ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE DI
STUDIO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI TERRASINI
ANNO SCOLASTICO 2019/20
Il Comune di Terrasini indice un bando di concorso per la concessione di n. 10 (dieci) borse di
studio dell’importo di € 500,00 ciascuna riservata agli alunni della scuola media “Papa Giovanni
XXIII” di Terrasini. Gli studenti saranno selezionati ai sensi del Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 aprile 2010 che s’ispira all’art.34 della
Costituzione secondo il quale “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi”.
Possono partecipare al bando gli alunni residenti nel Comune di Terrasini che hanno conseguito il
diploma nell’anno scolastico 2019/20 con votazione non inferiore a 8/10.
La borsa di studio comporta l’impegno a proseguire gli studi.
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera come da modello allegato dovrà
essere presentato al’Ufficio del Protocollo generale entro il 5 ottobre 2020, per quest’anno in
deroga all’art. 7 del Regolamento.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 Certificato di studio indicante la votazione riportata rilasciato dall’Istituto comprensivo
“Papa Giovanni XXIII”;
 Copia del modello ISEE del nucleo familiare riferito all’anno precedente a quello di
riferimento della borsa di studio;
 Certificato d’iscrizione ad una scuola superiore di secondo grado;
 Copia di un documento d’identità e del codice fiscale del firmatario della domanda;
 Fotocopia del Cod. IBAN rilasciato dall’Istituto di credito presso il quale s’intrattiene il
conto corrente.
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento la selezione delle domande sarà affidata ad una Commissione
composta da:
 Sindaco;
 Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII”;
 Presidente del Consiglio dell’Istituto comprensivo “Papa Giovanni XXIII”;

 Funzionario responsabile del servizio Pubblica Istruzione
Il Capo Area 1 AA.GG., BB.CC. e Politiche sociali
F.to Giosuè Maniaci*
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

