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Tocco da Casauria, lì 02.04.2014 

Prot. n. 2214 

BANDO DI CONCORSO  BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

ANNO SCOLASTICO  2013-2014 

L’Amministrazione Comunale di Tocco da Casauria, nell’ambito delle attività previste per la 

promozione della cultura, indirizzate alle giovani generazioni, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo – sede di Tocco da Casauria, a seguito della Delibera Giunta Comunale n. 27 del 

26.03.2014. 

PREVEDE  

• n. 12 borse di studio (tre per ciascuna classe) del valore complessivo di € 4.400, per l’anno 

scolastico 2013/2014, riservate agli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado del 

Comune di Tocco da Casauria. 

In caso di parità di merito verrà utilizzato come titolo preferenziale il reddito sulla base 

dell’indicatore ISEE. 

CONDIZIONI E REQUISITI 

1. iscrizione per l’anno scolastico corrente alla scuola secondaria di primo grado del Comune di 

Tocco da Casauria; 

2. frequenza regolare 

3. profitto non inferiore a 8/10 

Il contributo stanziato dal Comune di Tocco da Casauria, al fine di incentivare lo studio di un maggior 

numero di studenti e consentire, nel contempo, strumenti concreti per l'approfondimento della 

conoscenza (attraverso l'acquisto di libri, corsi di perfezionamento di lingue straniere ed informatica, 

viaggi studio), sarà riservato ai tre migliori studenti di ciascuna classe che riceveranno, 

rispettivamente, a scalare, € 600, € 300 e € 200. La valutazione è totalmente riservata agli 

insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Tocco da Casauria ed è relativa al 

profitto riportato dall’alunno nell’anno scolastico di riferimento. Il termine per la presentazione 

delle domande, redatte in carta semplice e come da modulo allegato, è fissato al 7 Luglio 2014. 

Le domande, corredate da una dichiarazione dell’Istituto Scolastico attestante il profitto raggiunto 

dallo studente (o di una copia della pagella scolastica) e provviste del modello ISEE, dovranno essere 

consegnate in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Tocco da Casauria,  indirizzate al 

SINDACO e recare sulla busta la dicitura “BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 

MERITEVOLI ANNO SCOLASTICO 2013-2014”. Un’apposita commissione costituita dalla Dirigente 

Scolastica, da un insegnante per ciascuna classe e da un rappresentante dell’Amministrazione 

Comunale, valuterà le domande pervenute e provvederà ad inviare apposita comunicazione agli alunni 

vincitori che saranno convocati per la cerimonia di consegna delle borse di studio. 


