
BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI 

(Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali ed alla Persona n. 64 del 21.03.2023 

 

   Il Comune di Mozzecane indice un concorso riservato agli alunni residenti che hanno 
frequentato la terza classe della Scuola secondaria di I grado o/o che hanno frequentato 
l'ultimo anno della Scuola secondaria di II grado. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

   Al concorso possono partecipare gli studenti residenti nel Comune di Mozzecane che, 
nell’anno scolastico 2021/2022, hanno terminato il triennio della Scuola Secondaria di I 
Grado con la votazione di "10/10" e/o che hanno sostenuto l'esame di Maturità con una 
votazione di almeno "95/100". 

   L’Assegnazione delle borse di studio è vincolata all’iscrizione alla Scuola Secondaria di II 
grado per chi ha conseguito la licenza media e all’Università, o a corsi post-diploma, per chi 
ha conseguito il diploma della Scuola Secondaria di II Grado. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

   Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate presso il Settore 
Servizi Istituzionali ed alla Persona del Comune di Mozzecane entro le ore 12.00 del 5 
maggio 2023, termine improrogabile. 

   Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia dell'attestato di Licenza di Scuola 
secondaria di I Grado e/o il diploma di Maturità, oltre che il certificato di iscrizione (o 
autocertificazione) alla Scuola secondaria di II grado e/o all’Università. 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

   Per gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado è previsto un assegno di € 160,00. 

   Per gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado è previsto un assegno di € 470,00. 

   L’importo assegnato ad ogni singolo studente potrà essere proporzionalmente ridotto nel 
caso pervenisse al Comune un numero di richieste il cui ammontare superi l’importo di 

complessivi € 3.500,00 previsti con delibera di istituzione delle Borse di Studio. 

 

Mozzecane, 22.03.2023 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA 

Dott.ssa Soave Elisabetta 


