COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911 – Fax 0564-812044 C.F. 00124360538
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

IL DIRIGENTE AREA – Politiche alle Persone
In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 20 del 07/06/2019

RENDE NOTO
che è stato pubblicato il BANDO COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE DI n° 3 BORSE DI STUDIO per l’ANNO
2019 del valore di € 5.000,00 ciascuna per la durata di tre anni.
Possono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Monte Argentario
da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente avviso :
• che abbiano conseguito Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
nell’anno 2019 con votazione di almeno 90/100 ;
• che abbiano effettuato l’immatricolazione presso una Università Statale o altro
Istituto abilitato a rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato;
• che abbiano un attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 9.360,00.
- I moduli di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alle Persone in via XX
Settembre,7 – Porto S. Stefano, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30
e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17 o presso la Delegazione
Comunale di Porto Ercole nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.30, o
scaricabili dal sito del Comune www.comunemonteargentario.gov.it.

- Le domande relative al presente Bando di Concorso, debitamente sottoscritte, corredate di
tutta la necessaria documentazione, dovranno essere presentate presso l’Ufficio U.R.P. del
Comune di Monte Argentario, P.le dei Rioni n. 8 – 58019 Porto S. Stefano, o spedite a
mezzo
raccomandata
A.R.
o
inoltrate
tramite
PEC
all’indirizzo:
(argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it). Le domande dovranno in ogni caso
pervenire all'Amministrazione Comunale entro il termine del 31 Ottobre 2019
(non verrà tenuto conto della data di spedizione).
Dalla Residenza Municipale, lì 22/07/2019
Il Dirigente Area Politiche alle Persone
F.to D.ssa Carla Casalini

