Comune di Crispano
Provincia di Napoli
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
“LA CITTA’ DEL SOLE
ANNO ACCADEMICO 2009/2010
SI RENDE NOTO
•

Che la G.M. con delibera n. 125 del 15/12/2010 ha stabilito di istituire n. 25 borse di studio
da assegnare agli studenti universitari, in corso con gli esami, residenti nel Comune di
Crispano, alla data della pubblicazione del relativo bando pubblicato sul sito del Comune:
www.comune.crispano.na.it;

•

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debitamente sottoscritte,
potranno essere presentate dagli interessati, entro il termine inderogabile del 28/01/2011
all’ufficio protocollo del Comune di Crispano – Via Pizzo delle Canne, 4 – che, a mezzo del
timbro datario, ne attesterà la data di ricezione, oppure inviate a mezzo posta, nel qual caso
farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

•

Alla domanda – nella quale saranno indicati i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio
eletto dal concorrente ai fini della partecipazione al presente concorso – dovranno essere
allegati i seguenti documenti:

1) Certificato Con Piano Di Studi, o copia conforme all’originale, rilasciato dalla Segreteria
di Facoltà, attestante l’anno di iscrizione e gli esami sostenuti divisi per anno accademico,
con le relative votazioni e l’indicazione delle annualità o dei crediti formativi universitari
(CFU);
2) Autocertificazione attestante la residenza e la composizione del nucleo di famiglia;
3) Autodichiarazione di non aver usufruito di altre borse di studio durante l’anno 2010 dal
Comune o da qualsiasi altro Ente;
4) Certificazione ISEE – anno 2009 attestante la situazione economica
A pena di esclusione le autocertificazioni devono essere corredate da copia di un documento di
riconoscimento, in corso di validità.
Le domande verranno esaminate da una Commissione all’uopo costituita, composta dal
Segretario Generale del Comune di Crispano, da due funzionari del Comune di Crispano e da un
dipendente con funzioni di Segretario della Commissione.
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito del
Comune: www.comune.crispano.na.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi a: Comune di Crispano – Ufficio
Pubblica Istruzione - tel. 081/8362021, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì o
consultare il sito del Comune: www.comune.crispano.na.it
Firmato

Il Sindaco
(Carlo Esposito)

Firmato

L’Assessore alla P.I.
( Antonio Barra)

Firmato

Il Segretario Generale
(D.ssa Carmela De Risi)

