
COMUNE DI CASTROREALE 

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE 
 
Visto il Regolamento comunale per l’utilizzo delle somme ex Fondazione Giulio e Palmira Venini  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 46 del 11.12.2013 ; 
 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n..  39 e la n. 86/2018  relative alla definizione del Piano esecutivo di Gestione; 

RENDE NOTO 

Che è bandito il concorso per il conferimento di borse di studio in favore di studenti residenti nel Comune di Castroreale 
da almeno tre anni alla data del presente bando, che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 le classi di 
licenza e di diploma, delle scuole: primaria, secondaria di primo grado e del Liceo delle Scienze Umane di Castroreale.  
 

BORSE DI STUDIO SCUOLE PRIMARIE - SECONDARIA DI I GRADO E LICEO SCI ENZE UMANE 
1) Dette Borse di studio sono così ripartite:   

• una per sezione per gli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria, fino ad un massimo di € 250,00 
cadauna; 

• una per sezione per gli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di I grado, fino ad un massimo 
di € 300,00 cadauna; 

• una per sezione per gli alunni delle quinte classi del Liceo delle Scienze Umane, fino ad un massimo di 
€ 500,00 cadauna; 

 
 2) Costituisce titolo preferenziale il maggior punteggio conseguito nel giudizio finale; 

• a parità di punteggio prevale lo studente che abbia riportato nel precedente anno scolastico la media superiore; 
• in caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente la cui famiglia abbia l’indicatore ISEE più basso 
• in caso di ulteriore parità di condizioni si procederà al sorteggio. 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

-Per partecipare al concorso l’interessato dovrà far pervenire a questo Ente, a pena di esclusione, entro le ore_11,00 del 
giorno 11/01/2019 la documentazione seguente, in plico chiuso, mediante Raccomandata A.R., ovvero, mediante 
presentazione brevi manu, direttamente all’ufficio Protocollo del Comune.  
Sul plico chiuso, oltre all’indicazione del mittente, deve essere chiaramente apposta una delle seguenti diciture:  

• “Concorso per il conferimento della borsa di studio scuola Primaria”  
• “Concorso per il conferimento della borsa di studio scuola Secondaria di 1° grado” 
• “Concorso per il conferimento della borsa di studio Liceo delle Scienze Umane” 
 

- A tal fine il plico deve contenere quanto segue: 
a) Istanza, completa di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, debitamente compilata esclusivamente 

sul modello disponibile presso l’Ufficio Servizi Socio Culturali e scaricabile dal sito 
www.comune.castroreale.me.it; nel caso di studenti minorenni l’istanza deve essere sottoscritta da un 
genitore o, in mancanza, da chi esercita la potestà genitoriale; 

b) Modello ISEE  in corso di validità  (DPCM 159/2013); 
c) Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 

Le graduatorie, dopo l’approvazione, verranno affisse all’albo Pretorio del Comune di Castroreale per giorni 15 
consecutivi. Entro detto termine gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi. 

AVVERTENZE 
-Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. 
-Saranno esclusi: 

• i plichi  privi di mittente e/o destinatario e/o dell’apposita dicitura come sopra specificato; 
• le istanze non debitamente compilate e controfirmate, nonché prive della documentazione di cui ai punti b), c)  

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul  sito www.comune.castroreale.me.it.  
Per qualsiasi altra informazione rivolgersi l’ufficio dei Servizi Socio  Culturale, sito in Via G.Siracusa  Castroreale – Tel 
090-9746444-Fax 090-9746777-e-mail: servizisociali@castroreale.it 

 
Castroreale     20/11/2018                                                                                                           Il Responsabile del Settore                                                                                            

Fto  Dr Buglisi Nunziato 

 
 

 


