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AVVISO PUBBLICO
BORSA DI STUDIO UNIVERSITARIA “MAESTRO LUIGI SARGENTINI”
ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Protocollo n. 12245 del 4.5.18
Albo pretorio on line n. 617 del 4.5.2018

Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.03.2009 che ha
approvato il Regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio universitarie alla
memoria del “Maestro Luigi Sargentini” e per effetto della deliberazione della Giunta
Comunale n. 71 del 13.4.2017 per l’anno accademico 2017/2018
Sono istituite n. 10 borse di studio universitarie “Maestro Luigi Sargentini”
L’importo di ogni borsa è pari a € 700,00 annuali.
Beneficiari del contributo sono gli studenti meritevoli residenti nel Comune di Marsciano
iscritti ad un corso di laurea universitaria o ad un corso di laurea specialistica nell’anno
accademico 2017/2018.
I richiedenti devono presentare apposita domanda (MOD1) essere in possesso del
diploma di maturità e della certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente - ISEE per il diritto allo studio universitario) in corso di validità non superiore a
€ 23.000,00, innalzabili a € 28.750,00 per studenti con disabilità, con riconoscimento di
handicap ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 104/92 o con una invalidità riconosciuta
pari o superiore al 66%.
Gli studenti già beneficiari della borsa di studio universitaria “Maestro Luigi Sargentini” per
l’anno accademico 2016/2017, hanno diritto alla borsa in oggetto anche nell’anno
accademico 2017/2018 e fino al termine del regolare corso di studi, qualora dimostrino di
aver superato almento 1/3 degli esami e di possedere i requisiti ISEE previsti dal presente
avviso (Domanda MOD2)
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I modelli: MOD1 (presentazione della prima domanda) e MOD2 (presentazione domande
anni successivi al primo) per la presentazione delle domande saranno disponibili on line
sul sito www.comune.marsciano.pg.it nella sezione Bandi di gara e contratti
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti; il richiedente deve dichiarare ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti dal

presente avviso e allegare alla stessa, copia della certificazione ISEE in corso di validità e
copia fotostatica di un documento d’ identità del sottoscrittore
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Marsciano – Ufficio Protocollo – Largo
Garibaldi, 1 06055 Marsciano (PG) ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 31.5.2018
pena l’esclusione dalla graduatoria.
Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di arrivo.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune, successivamente alla scadenza del bando, effettua l’istruttoria delle domande
pervenute e formula la graduatoria sulla base dei criteri approvati con deliberazione n. 71
del 13.4.2017, di seguito riportati
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Presenza di invalidità riconosciuta ex legge 104/92 del richiedente punteggio
supplementare 2.
La graduatoria è approvata con Determinazione Dirigenziale e affissa all’albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi.
Marsciano lì 4 maggio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SOCIALE INFANZIA SCUOLA E CULTURA
(Dr.ssa Villelma Battistoni)

