COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo

BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
ANNO ACCADEMICO 2012 / 2013
Per l’anno Accademico 2012/2013, l’Amministrazione Comunale ha istituito le seguenti BORSE DI
STUDIO per gli studenti universitari meritevoli:


n° 5 borse di studio del valore unitario di

€ 500,00

Requisiti necessari per accedere alla graduatoria
 Essere residente nel comune di Villa d’Ogna da almeno un anno alla data del 31 Dicembre precedente
l’anno accademico di riferimento;
 Essere iscritto presso una qualsiasi facoltà universitaria alla laurea triennale o specialistica;
 Aver sostenuto alla data del 01 Ottobre dell’anno di riferimento almeno il 70% degli esami previsti dal
piano di studio con votazione media non inferiore a 27/30; che la media di 27/30 sia calcolata come
rapporto tra la somma dei voti ottenuti ed il numero di esami superati nell’anno accademico di
riferimento nel bando;
 Risultare in corso con il piano di studi.
Documentazione da allegare alla domanda
 Copia del piano di studio dell’anno accademico di riferimento;
 Copia del libretto universitario relativa agli esami sostenuti alla data del 01 Ottobre dell’anno
accademico di riferimento nel bando con l’indicazione della votazione ottenuta;
 Copia del documento d’identità;
 Attestazione ISEE in corso di validità del proprio nucleo famigliare. Si informa che tale dichiarazione si
effettuata gratuitamente presso qualsiasi Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) dei Sindacati.
Sedi di Clusone:
CAAF CISL
VIA DE BERNARDI, 37
24023 CLUSONE (BG)
TEL. 0346.25312

CAAF CGIL
VIA VITTORIO VENETO, 3
24023 CLUSONE (BG)
TEL 0346.21016

CAAF UIL
VIA SPINELLI, 21
24023 CLUSONE (BG)

Le domande pervenute entro il termine previsto dal bando verranno inserite in una graduatoria che sarà
stilata in ordine decrescente di votazione (dalla più alta alla più bassa) formata in base alla media dei voti
degli esami. In caso di parità si terrà conto dell’attestazione ISEE.
Gli studenti devono presentare all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa d’Ogna, entro e non oltre il
20.12.2013 pena la decadenza, domanda per ottenere la borsa di studio sull’apposito modulo fornito dal
Comune, o scaricabile dal sito www.villadogna.bg.it e completato in ogni sua parte.
Per informazioni contattare l’Ufficio Segreteria del Comune di Villa d’Ogna tel. 0346.21531 – interno 0 o
info@comune.villadogna.bg.it.
Villa d’Ogna, lì 23.10.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Morandi Rag. Miriam
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