
 

     COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA 
                PROVINCIA DI CATANIA 
 

                          UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
                  BANDO DI CONCORSO 

             “BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI” 

 

L’Amministrazione Comunale in esecuzione alla delibera n. 77 del 23.11.2009 e 

della delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.01.2019, rende noto, che è 

indetto concorso pubblico, per l’assegnazione di “Borse di Studio”, per gli 

studenti che hanno frequentato i seguenti anni scolastici: 

 A.S. 2016/2017 

 A.S. 2017/2018 

 A.S. 2018/2019 

Il bando è rivolto agli studenti che hanno frequentato la 3^ classe della scuola 

secondaria di 1° grado ed hanno superato con “10 (dieci)” gli esami e per gli 

studenti delle scuole secondarie di 2° grado, Statali e Paritarie che hanno 

conseguito il miglior profitto. 

L’importo delle borse di studio, viene quantificato, come appresso indicato: 

 €. 125,00 per la 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado; 

 €. 155,00 per le classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ della scuola secondaria di 2° grado; 

 €. 260,00 per la classe 5^ della scuola secondaria di 2° grado. 

Possono partecipare al Concorso: 

1. Gli studenti che hanno superato con “10 (dieci)” gli esami di scuola 

secondaria di primo grado nell’anno scolastico di riferimento; 

2. Gli studenti della Scuola secondaria di 2° grado, che hanno conseguito, nello 

scrutinio finale, una votazione non inferiore alla media del 7,50/10 e non 

hanno riportato alcun debito formativo, nonché una votazione non inferiore a 

80/100 per gli esami di Stato nell’anno scolastico di riferimento. 

Le domande di partecipazione devono pervenire alla sede Comunale, entro il 

30/11/2022, devono essere corredate dalla certificazione relativa alla votazione 

conseguita e dalla documentazione prevista all’art.4 del Regolamento Concorso 

borse di studio nonché devono indicare l’anno scolastico di riferimento. Qualora 

si intendesse fare richiesta per più anni scolastici, deve essere presentata una 

domanda per ogni anno scolastico di riferimento con relativa documentazione. 

_______________________________________________________________   

Copia del Regolamento Concorso Borse di Studio e modello-domanda di 

partecipazione possono essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico del Comune, o scaricati direttamente dal sito internet                        

www.comune.sangregoriodicatania.ct.it 

 

S. Gregorio di Catania, lì 28/10/2022  

 

        L'Ass. alla Pubblica Istruzione                                    Il Sindaco 

        (Dott.ssa Giusi Lo Bianco)                             (Dott. Carmelo Corsaro)  


