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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 
(Provincia di Foggia) 

 

1° SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

Servizi Sociali – Pubblica Istruzione 

 

 

 

Prot.n. 6585  del 07-08.2020                      

Pubblicazione all’Albo Pretorio online n.638 di Reg. dal 07.08.2020 al 20.08.2020 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO 2019/2020 
 

Art.1- Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, con determinazione n.188 di R.G.  del 

27/07/2020, bandisce il concorso per il conferimento di borse di studio da assegnare a 
coloro che hanno raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico 2019/2020, e agli studenti 
che hanno conseguito la Laurea  Triennale o Magistrale nel periodo settembre 2019 - luglio 

2020 e che siano in regola con i corsi/piani di studio, differenziati sulla base del risultato 
conseguito; 

Art.2- Sono esclusi dal concorso gli studenti che si presentano fuori corso; 

Art.3- Le borse di studio per merito scolastico sono differenziate in base al voto conseguito 
come di seguito elencato:  
 

ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

Fascia Requisito Importo  

1 Voto esame da 8 a 8,99 €. 150,00 

2 Voto esame da 9 a 9,99 €. 200,00 

3 Voto esame  10 €. 300,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO DAL I° AL IV° ANNO 

Fascia Requisito Importo  

1 Media dei voti da 8 a 8,99 €. 150,00 

2 Media dei voti da 9 a 9,99 €.  200,00 

3 Media dei voti pari a 10 €. 300,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO V° ANNO 

Fascia Requisito Importo  

1 Voto Diploma da 90/100 a 95/100 €. 350,00 

2 Voto Diploma da  96/100 a 99/100 €. 450,00 

3 Voto Diploma 100/100 e 100 con lode €. 500,00 

 

LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

Fascia Requisito Importo 

1 Voto Laurea da 100/110 a 105/110 €. 600,00 

2 Voto Laurea da 106/110 a 109/110 €. 700,00 

3 Voto Laurea 110/110 e 110 con lode €. 800,00 
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Art.4- La domanda di partecipazione al concorso può essere spedita al Comune di 

Rocchetta Sant’Antonio, P.zza A. Moro n.12, mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo 
del Comune,  a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it   

entro e non oltre il 20 agosto 2020; 

Le domande incomplete della documentazione prevista e quelle inviate successivamente al 

suddetto termine, fatte salve eventuali proroghe, non saranno prese in considerazione. 
La domanda deve essere redatta dallo studente utilizzando il fac-simile predisposto 
dall’Ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, ritirandolo personalmente o scaricandolo dal 

sito del Comune all’indirizzo www.comune.rocchettasantantonio.fg.it; 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera: 

 copia del certificato di studio, rilasciato dall’Autorità scolastica competente o 
autocertificazione, dalla quale risulti la votazione finale ottenuta (per gli studenti che 
hanno frequentato la scuola secondaria di I e II grado); 

 copia del diploma di laurea o della certificazione rilasciata dall’università o   
autocertificazione  attestante gli esami conseguiti ed il voto di laurea; 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

Art.5- Le graduatorie di merito del concorso in base al punteggio saranno elaborate 
dall’ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. 

Il Comune attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi dell’art.71 e ss. del 
D.P.R. n.445 del 28 agosto 2000; 

Art.6- Per la partecipazione al presente bando agli interessati è richiesto di fornire dati ed 
informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento U.E. 2016/679 e del 
D.Lgs. n.196/2003, per le parti ancora in vigore. I dati verranno acquisiti ai fini 

dell’assegnazione delle borse di studio, oggetto del presente bando, e in particolare ai fini 
della verifica dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati 

sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 
trasmetterli. 

Art.7- Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa 
competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 

nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il I Settore Affari Generali e Finanziari. 

 

       

Dalla Residenza Municipale, lì  06.08.2020 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Rag. Giuseppe  VOLPE 

 

                                                                

                                                                            
 

mailto:protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it
http://www.comune.rocchettasantantonio.fg.it/

