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SERVIZI SOCIALI 

 

 

 BANDO PER LA CONCESSIONE  DI UN CONTRIBUTO PER STUDENTI 

MERITEVOLI   DIPLOMATI O LAUREATI  NELL' ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO    

CONSIDERATO CHE : 

- dall'anno 2011 la RAS non ha comunicato i finanziamenti relativi alla ripartizione degli assegni di studio delle scuole 

secondarie di II grado  ai sensi della L.R. n. 31/84  e L.R. n. 3/2008 per le scuole di I e II grado, appartenenti a famiglie 

svantaggiate; 

- al fine di agevolare la frequenza delle scuole, l'Amministrazione Comunale intende istituire due borse di studio 

relative all'anno scolastico 2014/2015: 

a) Diploma scuola secondaria di II grado (Superiori); 

b) Laurea; 

VISTA la Delibera di G.C. n. 74 del 03.12.2015 con la quale  veniva riconosciuto un contributo   € 100,00 a ciascun 

richiedente ( Diplomati/Laureati nell'a.s. 2014/2015); 

CONSIDERATO che la somma disponibile per tale evento è pari a complessivi € 800,00; 

RENDE NOTO 

 

 CHE indetto un Bando per la concessione del contributo agli studenti che si sono diplomati o Laureati nell'anno 

scolastico 2014/2015 

Art. 1 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti a Giave; 



- Aver conseguito il diploma o la Laurea nell'anno scolastico 2014/2015; 

- Di non usufruire di altri assegni o borse di studio di merito; 

 

Art. 2 - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO 

 

Verranno esclusi gli studenti che presenteranno la domanda fuori dai termini prefissati; 

 

Art. 3 - DECORRENZA DEI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta libera e indirizzate al Comune di Giave, dovranno pervenire all'Ufficio 

protocollo  entro e non oltre le 14.00 del giorno 31 Dicembre 2015; 

L'istanza deve essere sottoscritta dal genitore dello studente minorenne o da chi esercita la potestà genitoriale, ovvero  

dallo stesso studente maggiorenne. 

alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identita del dichiarante, in corso di validità; 

I fac- simile di domanda possono essere ritirati dagli interessati presso L'Ufficio Socio-Assistenziale dal lunedì al 

venerdì dalla 10.00 alle 13.00 oppure scaricati dal sito internet del Comune di Giave: www.comune.giave.ss.it 

  

Art. 4 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 

( ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196 CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI) 

Il Comune di Giave, titolare del trattamento dei dati personali e sensibili, utilizzerà i dati contenuti nelle 

autocertificazioni esclusivamente  nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ( d.lgs. 

30.06.2003, n. 196 " Codice sulla protezione dei dati personali) ed in particolare per lo svolgimento del presente 

procedimento. 

Art. 5 -  INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 Eventuali informazioni, chiarimenti, potranno essere richiesti all'Ufficio Socio-Assistenziale del Comune di Giave, 

piano terra, referente L'operatrice Sociale, Dott.ssa Sabrina Doneddu tel. 079869050. 

Giave, 14.12.2015        

Il Responsabile del  Procedimento                                                                           Il Responsabile del Servizio 

      Dott.ssa Sabrina DONEDDU                                                                                 Dott. Stefano SCHIRMENTI 

 

 


