COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Piazza G. Matteotti, 1 -35040 Casale di Scodosia (PD)
Cod. Fisc.e P.IVA 00766480289
Tel. 0429 879044 – segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it / casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI “ A.S. 2021/2022”
Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Casale di Scodosia intende sostenere e favorire
l’eccellenza scolastica attraverso forme di riconoscimento gratificanti e che siano motivo di stimolo
ad impegnarsi nello studio.
A tal fine, in esecuzione della deliberazione n. 83 del 11.08.2022, la Giunta Comunale ha istituito un
premio - borsa di studio pari ad € 200,00, somma che sarà oggetto di proporzionale riduzione
qualora le istanze presentate superino il numero massimo finanziabile dall’importo previsto a
copertura finanziaria, a favore degli alunni che abbiano conseguito la licenza media o il diploma di
scuola superiore e che, a pena di esclusione dal premio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. per coloro che concorrono per il premio istituito a favore degli studenti che abbiano conseguito

la licenza di scuola secondaria inferiore (scuole medie):
- aver conseguito la licenza di scuola media nell’anno scolastico 2021/2022;
- aver riportato la votazione di 10/10;
- essere residenti nel territorio comunale;
2. per coloro che concorrono per il premio istituito a favore degli studenti che abbiano conseguito

il diploma di scuola secondaria di secondo grado (superiori):
- aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022;
- aver riportato la votazione di 100/100;
- essere residenti nel territorio comunale;
Le richieste di partecipazione al premio dovranno essere presentate tramite compilazione e
sottoscrizione del modulo di domanda pubblicato sul sito internet del Comune di Casale di
Scodosia e disponibile presso l’Ufficio protocollo.
Il modello-domanda dovrà essere presentato, congiuntamente a fotocopia della carta d’identità,
entro il termine perentorio del 30.09.2022 al Comune di Casale di Scodosia secondo le seguenti
modalità:
- via pec all’indirizzo: casalediscodosia.pd@cert.ip-veneto.net;
- via mail all’indirizzo: segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it
- all’Ufficio Protocollo previa richiesta di appuntamento concordato telefonicamente al numero
0429 879044;
- tramite raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Casale di Scodosia, Piazza G. Matteotti 1 –
Casale di Scodosia 35040.
Si rappresenta che le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei presupposti dovranno essere rese
dallo studente se maggiorenne o dall’esercente la responsabilità genitoriale nel caso di studente
minorenne e che alle stesse dovrà essere allegata copia del documento di identità.

Informazioni sul presente bando potranno essere chieste all’Ufficio Segreteria ai seguenti recapiti:
Telefono:
0429-879044
Mail:
segreteria@comune.casale-di-scodosia.pd.it
Si evidenzia che:
1. non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine perentorio del

30.09.2022;
2. l’amministrazione non risponderà di eventuali disguidi postali;
3. a ciascun studente potrà essere erogata la somma massima pari ad € 200,00, somma che sarà
oggetto di proporzionale riduzione qualora le istanze presentate superino il numero massimo
finanziabile dall’importo previsto a copertura finanziaria;
4. si declina ogni responsabilità relativa alla mancata conoscenza del presente bando da parte dei
potenziali interessati dal momento che allo stesso verrà data adeguata pubblicità.
Si precisa che i concorrenti verranno contattati solo in caso di esclusione o insufficienza dei
requisiti.
Dalla Residenza Municipale, lì 18.08.2022
Il Responsabile della 1a Area
“Segreteria – Affari Generali – Servizi alla Persona”
F.to: dott. Gino Lorenzetto

