CITTÀ DI FARA IN SABINA
PROVINCIA DI RIETI

SETTORE I
AFFARI GENERALI – SUAP – PUBBLICA ISTRUZIONE – AFFARI LEGALI

Prot. n. 26619 del 26/11/2015

Ufficio Pubblica Istruzione
La Città di Fara in Sabina, nel riconoscere all’impegno nello studio un profondo significato
sociale e culturale e allo scopo di incoraggiare i giovani che siano meritevoli, ha istituito le
Borse di Studio comunali.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 19/12/2013 e della
determinazione del R.S. n. 235 del 23.11.2015 (RG 1737 del 26.11.2015), sono aperti i
termini per il conferimento di Borse di Studio comunali in riferimento all’anno scolastico
anno accademico 2014-2015.
Possono partecipare gli studenti che abbiano i seguenti requisiti:
1. Iscrizione nell'Anagrafe delle persone residenti del Comune di Fara in Sabina da
almeno un anno alla data di scadenza del bando;
2. Conseguimento di uno tra i seguenti titoli di studio:
a. Licenza di scuola secondaria di I° grado (ex scuola media) con votazione pari a
10/10;
b. Diploma di maturità di scuola secondaria di II° grado (Diploma di maturità
quinquennale) con votazione 100/100;
c. Diploma di maturità di scuola secondaria di II° grado (Diploma di maturità
quinquennale) con votazione da 95/100 a 99/100;
d. Laurea triennale o specialistica con votazione 110 e 110 e lode conseguita entro la
sessione estiva precedente il bando di concorso annuale;
e. Laurea triennale o specialistica con votazione da 105 a 109 conseguita entro la
sessione estiva precedente il bando di concorso annuale.
Alla richiesta si devono allegare i seguenti documenti:
1. Autocertificazione della residenza
2. Certificato di studio rilasciato dall’autorità scolastica o universitaria competente, da
cui risulta la votazione richiesta per l’attribuzione della Borsa di studio;
3. Dichiarazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata da chi esercita la patria potestà o tutela, salvo che il
concorrente sia maggiorenne, indirizzata al Sindaco del Comune di Fara in Sabina,
consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo o spedita tramite posta raccomandata con
avviso di ricevimento, allegando la documentazione sopra indicata, entro il 7 dicembre 2015
a pena di esclusione.
La domanda, firmata da uno dei due genitori o dalla persona esercente la potestà genitoriale o
dal beneficiario, se maggiorenne, deve essere presentata per singolo beneficiario, utilizzando
l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale dell’Ente: www.farainsabina.gov.it.
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Motivi di esclusione
Sono esclusi dal conferimento coloro che presentano la richiesta fuori termine o presentano la
documentazione in maniera difforme da come indicato nel presente bando. Non sono
ammessi, inoltre, gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per il medesimo anno scolastico
fruiscano di altra borsa di studio o premio concessi da altri Enti, pubblici o privati, o che siano
ricoverati in Istituti con retta a carico della pubblica assistenza.
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