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ALLEGATO A – Delibera GC n 29 del 24/02/2022
BORSE DI STUDIO
PER RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
BANDO DI CONCORSO
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di studio in relazione ai risultati
conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021 destinato a:
▪
▪

studenti di Scuola Secondaria di 1° grado, Scuola Secondaria di 2° grado, Università residenti nel Comune di
Siziano;
studenti non residenti ma frequentanti la Scuola Secondaria di 1° Grado di Siziano alla data di pubblicazione
del bando purché non abbiano presentato domanda in altra sede.

Le borse di studio saranno conferite agli studenti che abbiano conseguito votazioni o titoli di studio in scuole o
corsi legalmente riconosciuti, riportando una media non inferiore a:
Scuole Secondaria di 1° grado:
media non inferiore a 8/10
Votazione 9/10 oppure 10/10
Scuole Secondaria di 2° grado:
media non inferiore a 8/10
non inferiore a 90/100

classi I e II
Esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione (Licenza Media)
votazione di fine anno
Diploma di maturità

Università:
media non inferiore a 27/30
votazione massima con o senza lode

l’anno accademico
per Laurea Universitaria

Non sono considerati, ai fini della media scolastica, le votazioni relative a materie di studio facoltative (Es.
Religione) e la votazione relativa alla condotta.
Le Borse per le facoltà universitarie potranno essere assegnate agli studenti che abbiano sostenuto e superato,
durante l’anno accademico di riferimento, un numero di esami pari a quello previsto dal piano di studio del
Corso di Laurea.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La Domanda dovrà essere presentata esclusivamente on line dall’interessato, se maggiorenne, o da un genitore / tutore,
se minorenne, dal 7 marzo al 31 marzo 2022 tramite il portale https://sizianoonline.ecivis.it/ECivisWEB/ e corredata,
secondo i casi, da uno dei seguenti documenti:
a) Certificato della Scuola attestante i voti conseguiti nell’anno scolastico di riferimento o copia della scheda personale
rilasciata a fine anno scolastico (fotocopiata su unico foglio).
b) Copia del Diploma di Scuola Secondaria di 1° o 2° grado o in assenza certificazione sostitutiva.
c) Copia del piano di studi e certificato riportante gli esami sostenuti e i voti conseguiti nell’anno accademico di
riferimento.
d) Copia del Diploma di Laurea o certificazione sostitutiva.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Istruzione del Comune di Siziano
Sig.ra Monica Castellani
0382/6780226 monica.castellani@comune.siziano.pv.it
Dott.sa Francesca De Stefani
0382/6780223 francesca.destefani@comune.siziano.pv.it
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E POLITICHE PRIMA INFANZIA
Claudia Fiori

IL SINDACO
Donatella Pumo

