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Si comunica che è indetto il bando per l’assegnazione delle borse
di studio per l’anno scolastico e accademico 2018/2019
L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, in esecuzione al
Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio, approvato con deliberazione di
Assembla n. 32 del 28.09.2012, ha determinato il valore delle singole borse di studio per l’anno
scolastico e accademico 2018/2019.
L’assegnazione avviene a domanda, come di seguito indicato:
 € 300,00 agli studenti iscritti alla prima classe di scuola secondaria di secondo grado che
hanno conseguito, nell’anno scolastico 2017/2018, il diploma di scuola secondaria di primo
grado con votazione di 10/10 o 10 e lode;
 € 500,00 agli studenti iscritti al primo anno di facoltà universitaria che hanno conseguito,
nell’anno scolastico 2017/2018, il diploma di scuola secondaria di secondo grado con
votazione compresa tra 95/100 e 100/100 o 100 e lode. L’importo della singola borsa di
studio potrà essere rideterminato in diminuzione entro l’entità minima di € 300,00 nel caso
in cui le domande pervenute ed ammissibili siano superiori allo stanziamento economico
previsto in bilancio.
Il bando ed il modulo di domanda sono pubblicati sulla home page del sito internet
www.unionevalletta.it, nonché alla sezione Albo pretorio del sito medesimo.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Lombarda
della Valletta – Via Sacro Cuore n. 24 – La Valletta Brianza, con consegna a mano negli orari
di apertura al pubblico ovvero tramite e-mail inviata da una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC unione.valletta@pec.regione.lombardia.it

Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande
è fissato alle ore 13,00 di venerdì 7 dicembre 2018.
Il Presidente dell’Unione
(Dott.ssa Trabucchi Roberta)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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