
  

 

BANDO VALORE AL MERITO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI STUDENTI MERITEVOLI 
RESIDENTI A PALIANO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Approvato con delibera di G.C. n. 60 del 20/07/2022 

 
Il Comune di Paliano, Assessorato alla Pubblica Istruzione, al fine di incentivare la frequenza ed il 

proseguimento degli studi, bandisce un concorso per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO agli studenti 

meritevoli per profitto, in conformità alla L.R. 29/1992 ed in attuazione dell’art. 34 della Costituzione. 

Le borse di studio consisteranno in un assegno oppure in un dono attribuito dall’Amministrazione 

Comunale il cui valore sarà determinato in maniera proporzionale in base al numero di domande 

ammissibili ed entro i limiti del fondo stanziato. 

REQUISITI DI ACCESSO: 

 Residenza nel Comune di Paliano; 

 Studenti delle Scuole Primarie che abbiano conseguito il certificato delle competenze nell’A.S. 2021/22 con 

la seguente votazione: il 100% di A oppure 80% di A e 20% di B; 

 Studenti delle Scuole Secondarie di I grado che abbiano conseguito il diploma nell’A.S. 2021/22 con la 

votazione di 10 o 10 e lode;  

 Studenti delle Scuole Secondarie di II grado che abbiano conseguito il diploma nell’A.S. 2021/22 con la 

votazione di 100/100 o 100/100 e lode;  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.paliano@actalispec.it indicando 

nell’oggetto “domanda valore al merito” oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Paliano nei giorni di 

lunedì- mercoledì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

entro il termine delle ore 12.00 del 31/08/2022, su apposito modulo disponibile presso: 

• Ufficio Servizi Socio Culturali - P.zza XVII Martiri, 1 (lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle 

12:00 - martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30); 

• Sezione Modulistica/Servizi Scolastici del sito internet istituzionale dell'Ente www.comune.paliano.fr.it 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

• documento di identità in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età; 

• documento di identità in corso di validità dello studente; 

• copia del documento di valutazione A.S. 2021/2022, rilasciato dall’Istituto scolastico frequentato. 

Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Servizi Sociali: 

0775570837 – 825 servizisociali@comune.paliano.fr.it    

Paliano, 22/07/2022 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione                  Il Sindaco                              Il Responsabile del 4° Settore  

    D.ssa Eleonora Campoli                               Domenico Alfieri                             D.ssa Roberta Ciocci  
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