Comune di Casier
Settore Servizi alla Persona
Ufficio Istruzione

TERMINE PERENTORIO PER
PRESENTAZIONE DOMANDA
venerdì 18.10.2019

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER STUDENTI MERITEVOLI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Prot. n. 14330 del 10/09/2019
Descrizione e importo delle borse di studio
L'Amministrazione Comunale di Casier intende
assegnare BORSE DI STUDIO per un importo complessivo
di € 2.000,00 a studenti particolarmente capaci e
meritevoli frequentanti scuole sia pubbliche che private
legalmente riconosciute, secondo le seguenti categorie:
CATEGORIA A) borsa di studio del valore unitario di €
100,00 a favore di studenti che abbiano frequentato
nell'anno scolastico 2018/2019 la classe terza della Scuola
Secondaria di Primo Grado e siano stati licenziati dalla
stessa con il giudizio finale pari a "10" o “10 e lode”;
CATEGORIA B) borsa di studio del valore unitario di €
200,00 a favore di studenti in possesso di diploma di
maturità conseguito presso istituti di Istruzione
Secondaria di Secondo Grado nell'anno scolastico
2018/2019 con votazione finale non inferiore a “95/100”.
Qualora gli stanziamenti di bilancio non consentano
l’erogazione delle borse di studio in misura intera a tutti
i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di
esprimersi in merito con successivo provvedimento.
Si precisa che gli importi che saranno corrisposti a titolo
di borsa di studio saranno assoggettati alle ritenute
fiscali di legge.
Requisiti di ammissione:
Potranno beneficiare delle borse di studio gli studenti in
possesso dei seguenti requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Casier al momento
del conseguimento del titolo;
2) non essere ripetenti nell'anno 2018/2019 di
conseguimento del titolo;
3) aver conseguito i seguenti profitti:
- per gli studenti della scuola secondaria di primo
grado: giudizio finale pari a "10" oppure “10 e lode”;
- per gli studenti della scuola secondaria di secondo
grado: una votazione finale non inferiore a
“95/100”.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, redatta su apposito modulo reperibile
presso l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune e
scaricabile dal sito del Comune www.comunecasier.it
deve essere compilata a cura del genitore o dello
studente maggiorenne e deve essere consegnata

all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Casier
oppure inviato per posta elettronica al seguente indirizzo
istruzione@comunecaseir.it ENTRO E NON OLTRE IL
18/10/2019.
(Orario Ufficio Servizi alla Persona: lunedì dalle ore 8.30
alle ore 12.30 - mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30)
N.B. Nel caso in cui la domanda sia inviata via mail o
consegnata a mano da persona diversa dal richiedente, è
necessario allegare anche la fotocopia di un documento
di identità valido del richiedente che l'ha sottoscritta.
Documentazione da presentare unitamente alla
domanda
- Copia fotostatica della scheda di valutazione
scolastica;
- Copia fotostatica del documento di riconoscimento
(fronte e retro) in corso di validità del/la richiedente.
Modalità di erogazione delle borse di studio
Gli assegni di studio verranno consegnati direttamente
agli studenti con una cerimonia nella Sala Consiliare del
Comune di Casier e potranno essere successivamente
riscossi dai richiedenti presso gli sportelli dell'Istituto
Bancario Unicredit.
Saranno effettuate verifiche a campione sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai
richiedenti e in caso di dichiarazioni mendaci saranno
puniti ai sensi del codice penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e decadranno dai
benefici concessi sulla base delle dichiarazioni non
veritiere (Art. 75 DPR 445/2000).
Trattamento dei dati
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti nel pieno
rispetto del Regolamento 2016/679/UE – General Data
Protection Regulation – GDPR). Il titolare del trattamento
è il Comune di Casier. Il Responsabile della Protezione dei
Dati ha sede presso lo Studio Avv. Albertini di Mestre.
Informazioni
Ufficio Servizi alla Persona Tel. 0422/383471 oppure
0422/493073 istruzione@comunecasier.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca
Toscan

