Anno scolastico 2018/2019
Mangione Maria Angela, via Butera n 72 - 98067 Raccuja ( ME) tel. 663008

BORSA DI STUDIO
"ALFONSINA CASELLI"

Potranno partecipare al concorso
1) Gli studenti che, residenti in Raccuja ( ME) da almeno un anno dalla scadenza della
presentazione della domanda, abbiano conseguito nelle scuole statali un titolo di
studio di Il grado con la votazione di 100/100 (centesimi).
L'ammontare del premio, non cumulabile con altri, è stabilito in € 1.000,00; a parità
di merito, la somma sarà divisa ex aequo.
In mancanza degli aspiranti di cui al n° 1
2) Per gli studenti che, possedendo i requisiti citati nel primo comma, abbiano riportato
una votazione da 95 a 99 ( centesimi), il premio, non cumulabile con altri, sarà di €
800,00 (ottocento/00); se vi saranno più aventi diritto, la somma sarà assegnata a
chi avrà riportato il voto più alto, a parità di merito verrà divisa ex aequo.
In mancanza degli aspiranti di cui ai punti i e 2
3) Per gli studenti che, possedendo i requisiti citati nel primo comma, abbiano riportato
una votazione da 90 a 94 (centesimi) l'ammontare del premio, non cumulabile con
altri, è stabilito in € 600,00 (seicento); se vi saranno più aventi diritto, la somma
sarà assegnata a chi avrà riportato il voto più alto; a parità di merito verrà diviso ex
aequo.
Nessun studente o candidato, inoltre, potrà accedere alla borsa di studio più di due
volte. I partecipanti, nella domanda rilasceranno una dichiarazione di non partecipazione
ad altri premi.
Il premio sarà consegnato dal Sindaco pro tempore nella Casa Comunale di Raccuja.
I documenti sotto elencati, in carta libera, dovranno essere presentati al Comune di
Raccuja "Assessore Pubblica Istruzione" mediante raccomandata, entro il 30 settembre
(la data valida è quella del timbro postale):
l o - Domanda;
2° - Certificato di residenza;
30 - Certificato di studio, da cui risulti la votazione.
La Commissione esaminatrice sarà costituita da tre membri nominati dal Sindaco pro
tempore.
Il premio dovrà essere assegnato prima che abbiano termine le lezioni dell'anno
successivo, in caso contrario il diritto viene perduto.

