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SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO
Istruzione, Cultura, Sport, Ricreazione, Sviluppo Economico, Turismo, Polizia Amministrativa
Prot. n. 6237
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera C.C. n. 15 del 22 giugno 2001, recante “Regolamento per riconoscimento di
borse di studio”, ed in esecuzione della stessa,
RENDE NOTO
che questo Ente ha istituto la borsa di studio denominata “Comune di Moscufo”.
La borsa di studio è pari ad un importo massimo di Euro 500,00 per ciascun avente diritto e può
essere richiesta dagli studenti:
a) residenti a Moscufo;
b) che abbiano conseguito il diploma a pieni voti e cioè con una votazione finale di
100/100;
c) che abbiano completato il corso di studio in un numero di anni pari alla durata
legale del corso di studi, con riferimento all’anno di iscrizione.
Per diploma di istruzione secondaria superiore si intende il titolo ottenuto in esito ad un corso di studi di scuola
media superiore che si conclude con un esame di maturità e che consente l’accesso agli studi universitari o abilita
all’esercizio di una professione.

Il presente avviso si riferisce ai diplomi conseguiti nell’anno scolastico 2018/2019.
La domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su apposito
modulo predisposto da questo Ente e deve pervenire presso il Comune di Moscufo – Ufficio
Istruzione - entro e non oltre il 30 settembre 2019, pena la decadenza. E’ possibile altresì la
spedizione per posta tramite raccomandata a.r., in questo caso farà fede la data del timbro postale
di partenza, oppure mediante P.E.C. all’indirizzo protocollo.moscufo@pec.pescarainnova.it
Il modulo per la domanda può essere ritirato presso il Comune di Moscufo – Ufficio
Istruzione, nei seguenti orari:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

-

nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Presso lo stesso ufficio, negli orari indicati, devono essere presentate le domande e possono
essere richieste tutte le informazioni.
Il responsabile del procedimento è il sig. Donato D’Alberto contattabile al numero 085 979131.
Dalla Residenza Municipale, il 4 luglio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Donato D'Alberto)
Firma autografa omessa ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. 39/1993

