
 

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

Bando di concorso per l’assegnazione di 

Borse di Studio Comunali 

per studenti delle Scuole Superiori – anno scolastico 2020/2021 

 

IL SINDACO, vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/01/2022 

INFORMA 

è indetto pubblico concorso per l’assegnazione di n. 38 borse di studio a favore di studenti residenti 

a Sant’Angelo di Piove di Sacco, regolarmente iscritti alla scuola superiore. Le borse di studio sono 

assegnate per meriti conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021 e sono così ripartite:  

- SEI borse di studio dell’importo di € 150,00 ciascuna per gli studenti che hanno frequentato nel 

2020/2021 l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo grado,  

- OTTO borse di studio per gli studenti che nel 2020/2021 hanno frequentato le classi I, II, III e IV 

Superiore, per queste classi di concorso ai primi tre classificati TRE borse dell’importo di € 125,00 

ciascuna e CINQUE borse per gli altri classificati del valore di € 80,00 ciascuna;  

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio devono risultare iscritti 

all’anagrafe del Comune alla data di scadenza del bando ed aver ottenuto la seguente votazione di 

merito:  

- ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado (scuola media): voto non inferiore a NOVE  

- per la Scuola Secondaria di secondo grado: votazione media non inferiore a 7/10. 

 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Sindaco, deve essere redatta in carta libera 

sui modelli disponibili presso l’Ufficio Protocollo del Comune o scaricabili dal sito internet del 

Comune www.santangelopiove.net/concorsi e deve essere presentata entro il 14/02/2022, tramite 

mail a info@santangelopiove.net o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune.  

Per i minori, la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

- copia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;  

Non hanno diritto alla borsa di studio comunale gli studenti che abbiano già ricevuto altre borse di 

studio per lo stesso anno scolastico.  

Il Sindaco 

f.to GUIDO CARLIN 


