COMUNE DI CODOGNO
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Bando per l’assegnazione di contributi al merito
a sostegno e/o proseguimento nello studio
a.s. 2019/2020
Il Comune di Codogno, con la finalità di sostenere le famiglie e di premiare gli
alunni che al termine dell’anno scolastico 2019/2020 abbiano raggiunto risultati di
eccellenza, emana il presente bando per l’assegnazione di contributi al merito.
Destinatari del servizio: alunni della scuola secondaria di I grado, nonché alunni
dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado residenti in Codogno purché
iscritti a Università o corsi post diploma.
Requisiti di merito:
Votazione ottenuta al termine dell’a.s. 2019/2020

IMPORTO CONTRIBUTO
ALLO STUDIO

Alunni delle classi prima e seconda della scuola
secondaria di I grado che abbiano ottenuto votazione pari
o superiore a 9

€ 300,00

Licenza media con votazione finale 9

€ 300,00

Licenza media con votazione finale 10

€ 500,00

Diploma con 100 e lode,

€ 500,00

Non saranno ammessi al bando gli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020
abbiano frequentato come ripetenti la classe nella quale erano iscritti nell’anno
precedente.
Requisiti di reddito:
Valore ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 15.494,00
Modalità di presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di
Codogno o inviata alla mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it, entro le ore
12,15 di lunedì 30 novembre 2020 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito:
www.comune.codogno.lo.it, cui andranno allegati:
-

Documentazione della scuola comprovante il voto finale dell’a.s. 2019/2020
sulla quale risulti attestazione che lo studente non è ripetente nell’a.s. 201920;

-

Documentazione comprovante l’iscrizione a università o corsi post diploma
per l’a.s. 2020-21 (se studente uscente dalla scuola secondaria di II grado);

-

Attestazione ISEE in corso di validità. Qualora il richiedente abbia già
consegnato tale documento al Comune di Codogno per finalità diverse, è
ammessa in alternativa la sola autocertificazione;

-

Copia del documento di identità del richiedente qualora l’istanza non
venga firmata di fronte a pubblico ufficiale;

-

Per i cittadini di nazionalità non italiana, copia del documento attestante la
regolarità del soggiorno del dichiarante.

Lo studente maggiorenne potrà presentare personalmente l’istanza.
Gli importi saranno versati alle famiglie sotto forma di contributo.
Per informazioni Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Codogno
ufficio.istruzione@comune.codogno.lo.it – 0377 314234-263

