COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
Settore - Servizio Istruzione e Cultura
Approvato con determinazione n. 897 del 17.11.2017

L.R. N. 31-84 CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO PER L’A.S. 2016-2017

AVVISO
Si comunica che sono in distribuzione all’URP e disponibili sul sito del
Comune www.comune.capoterra.ca.it i moduli di domanda per la concessione di
assegni di studio riservati agli studenti meritevoli che frequentano, nei corsi
diurni, le scuole pubbliche secondarie di I° e II° grado comprese quelle paritarie,
in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Capoterra almeno dal 01.09.2016;
- aver frequentato i corsi diurni nell’a.s. 2016-2017 e conseguito la promozione
nella prima sessione senza debiti formativi con la media dei voti non inferiore al
7 per le scuole secondarie di I° grado e II° grado. Nel calcolo della media non si
terrà conto del giudizio riportato in Religione e nelle materie facoltative; sono
esclusi gli studenti che hanno avuto meno di 7 in condotta;
- essere iscritti e frequentanti nel corrente anno scolastico i corsi diurni della
scuola secondaria di I° grado o II° grado.
- avere L’I.S.E.E. riferito ai redditi del nucleo familiare con validità fino al
15.01.2018 privo di omissioni/difformità, non superiore a all’importo di €.
28.000,00.
- Saranno escluse le istanze corredate da I.S.E.E. contenenti omissioni/difformità
non regolarizzati entro i termini di scadenza del bando, e/o istanze corredate da
ISEE con data di scadenza diversa dal 15.01.2018.
- Possono partecipare al concorso gli studenti che nell’a.s. 2016-2017 hanno
conseguito la maturità.
Il termine di presentazione delle domande all’ufficio protocollo del Comune di
Capoterra, scade, improrogabilmente il giorno: 29.12.2017, a pena di
esclusione.
Capoterra, 17.11.2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to (Dott.ssa Franca Casula)
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