COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Provincia di Piacenza
Via Roma, 121 - 29010 Gragnano Trebbiense (PC) - Partita IVA: 00230280331
Telefono: 0523 788444 - Fax: 0523 788354
E. mail: istruzione@comune.gragnanotrebbiense.pc.it
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO DA € 500,00
CADAUNA PROMOSSE DAI SIG.RI DOTT. DARIO SQUERI E RIGHI MARIA PIA, IN
MEMORIA RISPETTIVAMENTE DEL PROPRIO PADRE CAV. CARLO SQUERI E DEL
PROPRIO MARITO SIG. VITTORIO DALLAGIOVANNA PER GLI A.A.S.S. 2014/20152015/2016-2016/2017-2017/2018 (In attuazione alla delibera G.C. n. 10 del 07/03/2015)
ART. 1 - FINALITA’
L’assegnazione delle borse di studio istituite per gli Anni scolastici 2014/2015-2015/20162016/2017-2017/2018 è indetta rispettivamente in memoria del Cav. Carlo Squeri per volere del
figlio Dott. Dario Squeri, e del Sig. Vittorio Dallagiovanna, per volere della vedova Sig.ra Righi
Maria Pia.
Le borse di studio “Cav. Carlo Squeri – Sig. Vittorio Dallagiovanna”, di seguito denominate
“Squeri – Dallagiovanna” hanno carattere straordinario, di attuazione per gli anni scolastici sopra
citati e spetta ai due studenti più meritevoli che intendano proseguire gli studi licenziati, presso la
locale scuola media inferiore facente parte dell’Istituto Comprensivo San Nicolò, previa
valutazione della commissione giudicatrice ogni anno nominata dal Sindaco di Gragnano
Trebbiense.
ART. 2 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
a) Le borse di studio “Squeri - Dallagiovanna” spettano agli studenti iscritti e frequentanti la
classe 3° della scuola media inferiore del Comune di Gragnano Tr., nel corso degli anni
scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018. Dovranno altresì risultare iscritti
alla classe successiva ovvero alla classe superiore.
b) Requisito essenziale per l’accettazione finale delle domande sarà superare l’esame finale di
terza media con votazione “10” o giudizio immediatamente inferiore.
Gli aspiranti, in ogni caso, al momento della richiesta, devono essere regolarmente iscritti
alla classe successiva ovvero alla classe superiore.
c) Il Comune ha obbligo di pubblicare un avviso pubblico all’Albo Pretorio on-line dell’Ente,
nei consueti luoghi pubblici nonché affiggerlo nei locali della scuola media. Ad ogni alunno,
presumibilmente nei mesi di Aprile/Maggio di ogni anno scolastico, verrà consegnata
informativa e modulo di domanda per poter accedere al beneficio. Il termine ultimo fissato
per la presentazione delle domande di ammissione è l’ultimo giorno di scuola da calendario
ministeriale, ogni A.S. di riferimento.
d) La Commissione, presieduta dal Sindaco o suo delegato, è così costituita:
- Il Dirigente scolastico competente per territorio o suo delegato;
- Un Professore insegnante nelle classi 3° della locale scuola di Comune di Gragnano Tr;
- L’insegnate fiduciaria della scuola secondaria di 1° grado;
- Il Responsabile del servizio Pubblica Istruzione del Comune.
e) Le borse di studio “Squeri - Dallagiovanna” ammontano ad € 500,00 annuali cadauna e si
confermano di attuazione per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018.
Gragnano Tr.,marzo 2018
L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(Alessandra Tirelli)

