COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI IN FAVORE DI
STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO NELL’A.S. 2020-2021 IL DIPLOMA DI
SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO STATALE E/O PARITARIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 112 del 27/10/2021 avente ad oggetto: “BORSE DI
STUDIO: Assegnazione borse di studio comunali - Atto di indirizzo” con la quale è stato stabilito,
per l’annualità 2021, di assegnare n. 10 borse di studio del valore di 200,00 euro ciascuna, agli
studenti che hanno conseguito, nell’a. s. 2020-2021, il diploma di scuola secondaria di II^ grado
statale e/o paritaria.

RENDE NOTO
Che gli studenti, residenti nel Comune di Valentano, che hanno conseguito nell’A.S. 2020-2021 il
diploma di scuola secondaria di II° statale e/o paritaria, possono beneficiare delle borse di studio
istituite dal Comune di Valentano.
Potranno accedere al beneficio delle borse di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenza anagrafica nel Comune di Valentano (a decorrere almeno dal 01/01/2021);
2) non essere mai stati ripetenti nel corso della propria carriera scolastica;
3) aver riportato una valutazione finale agli esami di maturità, per l’anno scolastico 2020/2021, di
almeno 95/100;
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello che potrà essere scaricato dal sito internet
istituzionale www.comune.valentano.vt.it – sulla homepage e nella sezione di Amministrazione
Trasparente Avvisi – Bandi.
La domanda potrà essere consegnata al protocollo comunale:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (0761-453001 int. 3);
- per PEC all’indirizzo: comune.valentano.vt@legalmail.it
entro e non oltre il 18 dicembre 2021
unitamente a:

-documento di identità in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) dello studente;
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445-2000 attestante:
- la residenza nel Comune di Valentano (a decorrere almeno dal primo gennaio 2021);
- di non essere mai stati ripetenti nel corso della propria carriera scolastica;
- di aver conseguito il diploma della scuola secondaria di II^ grado statale e/o paritaria nell’A.S.
2020-2021 (specificare l’Istituto) indicando la votazione raggiunta;
L’importo delle n.10 borse di studio messe a disposizione da questo Ente ammonta ad euro 200,00
ciascuna. Qualora dovessero pervenire a questo Comune un numero di domande in regola con i
requisiti superiore al numero delle borse di studio messe a disposizione, si procederà ad una
rimodulazione dell’importo fissato per ogni singola borsa;
Le borse di studio saranno conferite formalmente mediante atto del Responsabile del Settore
Amministrativo e consegnate ufficialmente agli studenti meritevoli nel corso di una cerimonia
pubblica, nel pieno rispetto della normativa anti COVID-19 vigenti al momento della
manifestazione;
Nel corso delle procedure di raccolta e trasmissione dei dati relativi agli studenti beneficiari il
Comune di Valentano agirà in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati” in conformità
all’art. 28, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta telefonicamente nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 al n. 0761-453001 int. 7 oppure tramite mail all’indirizzo:
amministrativo@comune.valentano.vt
Valentano, 26 Novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Emanuela Zapponi

