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Comune di Conselve
Area Servizi alla Persona - Settore Servizi Culturali e Sociali
Tel.049/9596570-574 e-mail: socioculturale@comune.conselve.pd.it

Prot. n. 9951 del 21/11/2022
pubblicato per giorni 30 dal 21/11/2022 al 21/12/2022.

BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE DI STUDIO PER MERITO DI € 250,00 A FAVORE DI STUDENTI
RESIDENTI A CONSELVE CHE ABBIANO FREQUENTATO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO E
ISTITUZIONI FORMATIVE ACCREDITATE NELL’ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2021/2022
Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Conselve n. 89 del 31/10/2022
Determinazione del Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali n. 327 del 07/11/2022
Requisiti per la partecipazione
Per partecipare al concorso, l’aspirante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Conselve;
- essere in regola con la carriera scolastica;
- aver riportato nell'anno scolastico 2021/2022 la promozione con votazione media di almeno 7/10 o, nel caso
dell’Esame di Stato con votazione di almeno 70/100;
- essere iscritti per l’a.s. 2022/2023 alla successiva classe o al successivo grado d’istruzione;
- appartenere ad un nucleo familiare avente un I.S.E.E. 2022 inferiore o uguale a € 29.000,00;
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso è indirizzata al Presidente dell’Unione dei Comuni del Conselvano su apposito
modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti internet: www.comune.conselve.pd.it;
www.unioneconselvano.it.
La domanda deve essere presentata, all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni del Conselvano a partire dal giorno
21/11/2022, al giorno 21/12/2022 entro le ore 12:00 a pena di decadenza, unitamente alla copia del documento
d’identità in corso di validità del richiedente (genitore o tutore o studente stesso se maggiorenne).
Formazione della graduatoria
La graduatoria finale sarà redatta a cura Responsabile del Settore Servizi Culturali e Sociali - Area Servizi alla Persona
dell’Unione dei Comuni del Conselvano, previa istruttoria dell’ufficio competente, con attribuzione del punteggio come
segue:
VOTAZIONE MEDIA oppure
VOTAZIONE FINALE
PUNTI
7
70/100
1
da 7.01 a 7.50
da 71 a 75
2
da 7.51 a 8.00
da 76 a 80
3
da 8.01 a 8.50
da 81 a 85
4
da 8.51 a 9.00
da 86 a 90
5
da 9.01 a 9.50
da 91 a 95
6
da 9.51 a 10
da 96 a 100
7
A parità di punteggio nella graduatoria finale, precede il candidato appartenente al nucleo familiare con I.S.E.E. più
basso.
Si informa inoltre che l’importo assegnato andrà a concorrere al reddito famigliare.
Conselve, 21/11/2022
Il Responsabile del Settore
Dott. Lucio Piva
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

