COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
Citta Metropolitana di Palermo
AREA C - SERVIZI AL CITTADINO
BANDO DI SOSTEGNO ECONOMICO
OGGETTO: FORMAZIONE GRADUATORIA MISURE DI SOSTEGNO AL
REDDITO PER STUDENTI UNIVERSITARI
===
Premesso
che il Comune promuove interventi volti a rimuovere impedimenti che
ostacolano l’effettiva fruizione del diritto allo studio, sostenendo percorsi
educativi e formativi degli studenti al fine di favorirne il percorso scolastico
universitario e l’inserimento nel mondo del lavoro;
- che è stato approvato un “REGOLAMENTO MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
PER STUDENTI UNIVERSITARI DIETRO PRESTAZIONE DI SERVIZIO”;
- che la Commissione, per l’erogazione delle suddette misure di sostegno, ha
stabilito di dare inizio alla procedura per l’assegnazione di borse di studio, al
fine di sostenere e partecipare ad un più ampio raggiungimento degli obiettivi
didattico-formativi per le quali si dovrà sostenere un servizio di assistenza
scolastica agli alunni della scuola media, in una delle materie che rientrano
nelle tre aree proposte dal dirigente scolastico:
1) AREA LINGUISTICA 2) AREA SCIENTIFICO / MATEMATICA
3) AREA SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI.
Visto che LA COMMISSIONE PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL
REDDITO PER STUDENTI UNIVERSITARI, nella seduta del giorno nove dicembre 2016
ha stabilito di creare due borse di studio per l’anno 2017, contenenti la somma di €
550,00 ciascuna.
Tenuto conto che si formeranno delle graduatorie in seguito all’esame delle domande
pervenute, ed attenendosi al Regolamento in cui l’art. 2 prevede che saranno
ammessi ed inclusi in graduatoria gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di
laurea triennale, specialistica, magistrale di un’istituzione universitaria pubblica del
territorio.
Verranno attivate e prese in considerazione due profili con il più alto punteggio di
coefficiente di regolarità previsto dall’art. 2 del Regolamento, e pertanto saranno
nominati assegnatari di borse di studio coloro che occuperanno il primo posto in due
delle graduatorie prescelte conseguentemente, e le somme previste saranno elargite
in seguito al servizio di assistenza prestato in base al Regolamento.
In data odierna 20/02/2017 viene reso pubblico il presente BANDO
SOSTEGNO ECONOMICO avente per oggetto la FORMAZIONE GRADUATORIA
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO PER STUDENTI UNIVERSITARI, con
allegato il Regolamento Misure di Sostegno al Reddito per Studenti Universitari dietro
prestazione di servizio, sul quale attenersi per la presentazione delle domande, ed i
fascicoli contenenti la descrizione delle tre Aree citate in premessa.

La richiesta di ammissione dovrà essere presentata entro il 17 Marzo 2017 e
contenere copia di iscrizione all’università in cui risulti che non si trovi con la regolarità
degli esami oltre il primo anno fuori corso, secondo i parametri di classificazione
universitaria.
Il modello di partecipazione si ritirerà presso l’Ufficio Servizi al Cittadino del Comune
di
Chiusa
Sclafani
(o
sarà
scaricabile
al
seguente
indirizzo
(http://www.comune.chiusasclafani.pa.it/).
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