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BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI FREQUENTANTI LE SCUOLE
PUBBLICHE SECONDARIE DI II° GRADO APPARTENENTI A FAMIGLIE
SVANTAGGIATE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

AVVISO STUDENTI
In esecuzione della Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni del Villanova n. 25 del 01/09/2022, con il presente
avviso si invitano gli interessati a presentare le domande per l’assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli
appartenenti a famiglie svantaggiate che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, le scuole pubbliche
secondarie di II° grado, comprese le paritarie.
Le domande devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del 14 OTTOBRE 2022.
Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. non aver beneficiato del medesimo contributo nel Comune di residenza ed essere residenti oppure domiciliati,
alla data di scadenza della presentazione della domanda, in uno dei seguenti Comuni: Comune di Romana,
Comune di Padria, Comune di Mara e Comune di Monteleone Rocca Doria;
b. essere stati iscritti ed aver frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, la Scuola Secondaria di II° Grado, sia
statale che paritaria, ed aver riportato una votazione minima nello scrutinio finale di giugno non inferiore alla
media del “7” oppure a “70/100” (senza debiti formativi);

c. non aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico al quale si riferiscono le borse di studio;
d. appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di
validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 30.000,00.
Alla domanda (ALLEGATO B), redatta utilizzando l’apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte,
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 fotocopia di un documento di riconoscimenti in corso di validità;
 certificazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda non superiore
ad € 30.000,00;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, attestante la
votazione finale conseguita nell’anno scolastico 2019/2020 ovvero certificazione dell’autorità scolastica con
riportata la votazione finale conseguita nell’anno scolastico 2019/2020 (ALLEGATO C).
Per quanto non specificato dal presente avviso si rimanda al “Regolamento in materia di diritto allo studio dell’Unione
dei Comuni del Villanova”, Titolo IV “Borse di studio per studenti meritevoli”, approvato con Deliberazione
dell’Assemblea dei Comuni del Villanova n. 24 del 19/07/2017.
Gli appositi moduli per la presentazione della domanda sono disponibili presso gli uffici comunali competenti e nei siti
internet istituzionali.
Romana, 14/09/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Contini

