
COMUNE DI MONTEVIALE
BANDO DI CONCORSO 

per l’anno scolastico 2019/2020

Il Comune di Monteviale, nell’ambito degli interventi diretti a 
sostenere il “diritto all’istruzione”, assegna delle borse di studio, del 
valore complessivo di 2.500,00 euro per il merito conseguito nell'anno 
scolastico 2019/2020, a studenti della terza classe della scuola media 
inferiore e delle cinque classi della scuola media superiore, residenti a 
Monteviale. 
Il valore complessivo sarà ripartito per un importo massimo individuale 
pari a: 
€ 200,00 per gli studenti meritevoli della 3^ classe della scuola secondaria 
di primo grado, 
€ 250,00 per gli studenti meritevoli della 1^, 2^ e 3^ classe della scuola 
secondaria di secondo grado, 
€ 300,00 per gli studenti meritevoli della 4^ e 5^ classe della scuola 
secondaria di secondo grado. 
€ 150,00 per coloro che hanno conseguito la laurea, nel periodo dal 30 
novembre 2019 ed entro la scadenza del presente bando. 

Requisiti di ammissione:
 residenza nel Comune di Monteviale alla data di presentazione della domanda; 
 aver frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, la terza classe della scuola secondaria di primo grado, 

di istituti statali  o parificati e di aver sostenuto l’esame di licenza con giudizio finale di “ottimo”;  
 aver frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, una classe compresa tra il primo e il quarto anno della 

scuola di secondo grado di istituti statali o non statali e di aver riportato una media dei voti, di tutte le 
materie (escluse religione ed eventuali materie facoltative), non inferiore a 8/10; 

 di avere conseguito la licenza dalla 5^ classe della scuola secondaria di secondo grado di istituti statali o 
parificati, con voto non inferiore a 90/100; 

 di non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi; 
 di non aver usufruito di altri assegni di studio o benefici assegnati per motivi di merito per il medesimo 

anno scolastico da enti pubblici o privati. 

Qualora il numero delle domande ammesse a concorso non consentisse l’assegnazione degli importi 
previsti, gli stessi saranno equamente ridotti.

Termini:
Le domande di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2019/2020, 
devono pervenire all’Ufficio Istruzione del Comune di Monteviale, entro il 04 DICEMBRE 2020, come 
segue: 

inviate all’indirizzo email: protocollo@comune.monteviale.vi.it 

depositate nella cassetta postale ubicata all’ingresso del Municipio – Via Cibele 15

direttamente all’Ufficio Scuola, previo appuntamento telefonico (0444 552013 int. 8); 

L’Amministrazione comunale, entro 30 gg. dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande, ne 
verifica la regolarità ed effettua la ripartizione dello stanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie. La 
consegna delle borse di studio viene effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale con 
manifestazione pubblica e in data da destinarsi, dandone opportuna comunicazione agli interessati. 



Modalità di presentazione delle domande: 

Le domande vanno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo e rese in autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/00, allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (se minorenne la domanda 
deve essere sottoscritta anche da un  genitore). 
L’incompleta compilazione della domanda e la consegna oltre i termini stabiliti, renderanno l’istanza non 
ammissibile. 
L’assegnazione della borsa di studio è ammessa per un massimo di due studenti per nucleo famigliare. 
La partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio implica l’accettazione incondizionata 
del regolamento. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Regolamento, bando e modulo di domanda sono disponibili  sul sito Internet del Comune: 

www.comune.monteviale.vi.it/home/news-eventi/news/Anno-2020/11/borsestudio.html

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
      f.to  Morello dott.ssa Sabrina 


