COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE
VIA ROMA, 46 - 33037 PASIAN DI PRATO
internet: www.pasian.it

E’ indetto un pubblico concorso denominato
“PREMIO PUBLIO BONANNI”
Bando di concorso per l’assegnazione di riconoscimenti di studio per meriti conseguiti
Il concorso, è suddiviso in due categorie così suddivise:
Categoria A) – Esame di Stato scuola secondaria di primo grado.
 n. 5 borse di studio da € 100,00 cadauna
 Requisiti per l’ammissione:
o Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno scolastico;
o Essere già iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e/o
professionale;
o Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10;
o Aver conseguito una votazione d’esame minima di 9/10.
 Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità, applicando,
nell’ordine indicato, i seguenti criteri:
1. Essere iscritti da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando ad
un’associazione sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere stati
componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
2. Estrazione a sorte.
Categoria B) – Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado.
 n. 10 borse di studio da € 200,00 cadauna
 Requisiti per l’ammissione:
o Residenza nel Comune di Pasian di Prato da almeno un anno prima dell’anno scolastico;
o Essere stati ammessi all’esame con una media minima di 8/10;
o Aver conseguito una votazione d’esame minima di 90/100.
 Le borse di studio saranno erogate in base al voto d’esame ed in caso di parità, applicando,
nell’ordine indicato, i seguenti criteri:
1. Essere, da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando, iscritti ad
un’associazione sportiva, culturale o altra associazione no profit, oppure essere
volontari di Protezione Civile o Croce Rossa Italiana;
2. Estrazione a sorte.
Le condizioni generali di partecipazione, il fac simile di domanda, sono scaricabili dal sito del
Comune di Pasian di Prato ( www.pasian.it ).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 24.09.2018 ed essere
corredate dalla dichiarazione sostitutiva attinente alla categoria di riconoscimento di studio
prevista nel bando.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta all’ufficio tributi:
telefono: 0432-645972
mail:
tributi@comune.pasiandiprato.ud.it

