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L'Amministrazione comunale di Oneta intende assegnare agli studenti residenti

meritevoli le seguenti Borse di Studio intitolate alla Madonna del Frassino:

€ 200,00 (per un massimo di € 100,00/studente) a favore degli studenti che abbiano

superato l'esame di Stato con valutazione finale pari a 10/10;

€ 800,00 (per un massimo di € 200,00/studente) a favore degli studenti che abbiano

superato I'esame conclusivo degli studi secondari superiori - diploma di maturità che

dia l'accesso all'università - nell'a.s. 201912020 con votazione finale non inferiore a

80/1 00;

€ 500,00 (per un massimo di € 250,00/studente) a favore degli studenti che abbiano

concluso il ciclo universitario di Laurea Triennale o Laurea Magistrale nell'anno solare

2020 con votazione non inferiore a 100/1 10.

Le richieste per la partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell'Ente entro e

non oltre sabato 30 gennaio 2021.

Ai fini dell'assegnazione delle Borse di Studio, lo studente maggiorenne o il genitore,

dovrà indicare le proprie generalità, il codice IBAN ove effettuare il versamento della Borsa

di Studio, autocertificare I'istituto frequentato nell'anno scolastico 201912020 e la

valutazione finale conseguita.

Oneta, 10.11 .2020

L'Assessore al I' istruzione

F.to Marco Carobbio

Bando per l'assegnazione di borse di studio "Madonna del Frassino"



Spett.le
COMUNE DI ONETA

Via G. Marconi, 9
24020 Oneta (BG)

DOMANDA CONTRIBUTO COMUNAI.E PER LE BORSE DI STUDIO
INTIIoLATE ALIA MADONNA DEL FRASSTNO A.S. 2019/2020

c.F.llsottoscritto
residente in n.

in qualità di:

o studente maggiorenne;
o genitore;
o tutorej

dell'alunno/a nato a
residente in Oneta (8G), Via

CHIEDE

l'assegnazione della Borsa di Studio intitolata "Madonna del Frassino" per l'anno scolastico

2079/2020.

DICHIARA
di aver conseguito nell'a.s. 2019/2020 il diploma di:

o scuola secondaria di primo grado;

o scuola secondaria di secondo grado;

di aver conseguito nell'anno sola.e 2020i

o laurea triennale;

o laurea ma8istrale;

conseguito presso con votazione

ALLEGA fotocopia carta d'identità del richiedente;

COMUNICA

idati per ilversamento delcontributo a mezzo bonifico (il conto corrente deve essere intestato al

richiedente):

n.

Data,

Filiale

IL RICHIEDENTE

Banca

IBAN


