COMUNE DI USINI
P R O V I N C I A D I S A S S A R I
Via Risorgimento n° 70 – Tel. 0793817000 - Fax 079380699
e-mail: comunediusini@cert.legalmail.it
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO E PERGAMENA AGLI STUDENTI
RESIDENTI CHE NELL’ANNO 2020 HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO, IL DIPLOMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO, LAUREA
TRIENNALE, MAGISTRALE O A CICLO UNICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
RENDE NOTO
che con deliberazione Giunta Comunale n° 1 del 08.01.2021, allo scopo di favorire il diritto
allo studio ed incentivare l’impegno scolastico dei giovani usinesi, l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di provvedere all’assegnazione di una borsa di studio in denaro e di
una pergamena agli studenti in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 1.

ART. 1
REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare al presente avviso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti alla
data del 31.12.2020:





Residenza nel Comune di Usini al momento del conseguimento del titolo di studio;
Aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di 1° grado (Licenza Media
Inferiore);
Avere conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado;
Avere conseguito la Laurea Triennale, Magistrale o a Ciclo unico.

ART. 2
IMPORTI BORSE DI STUDIO
Gli importi delle borse di studio da assegnare sono i seguenti:




€ 150,00 importo borsa di studio da erogare agli studenti che hanno conseguito la
laurea;
€ 100,00 importo borsa di studio da erogare agli studenti che hanno conseguito il
diploma di scuola secondaria di 2° grado;
€ 50,00 importo borsa di studio da assegnare agli studenti che hanno conseguito il
diploma di scuola secondaria di 1° grado.

ART. 3
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E INFORMAZIONI
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso le colonnine portadocumenti
collocate all’ingresso degli uffici comunali, oppure scaricati dal sito web:
www.comune.usini.ss.it.
Le istanze dovranno essere presentate dai soggetti richiedenti all’Ufficio Protocollo entro e
non oltre le ore 12,00 del 19 FEBBRAIO 2021 con le seguenti modalità:
tramite mail ai seguenti indirizzi:



Email: serviziculturali@comunediusini.it;
Pec: comunediusini@cert.legalmail.it

oppure a mano inserite nella cassetta postale situata sulla facciata del Comune o nella
cassetta recante la scritta “Protocollo” posizionata all’ingresso degli uffici comunali.
Si fa presente che l’Amministrazione Comunale avrebbe piacere di acquisire, da parte
degli studenti laureati, una copia cartacea o copia digitale su cd della tesi di laurea da
collocare in un’apposita sezione istituita presso la Biblioteca Comunale “Stanis Ruinas”,
per cui i laureati, se interessati, possono contattare la Biblioteca Comunale per
formalizzare la donazione al seguente recapito telefonico: 0793817024.
Per informazioni e chiarimenti contattare l’Ufficio Servizio Socio-Culturale ai seguenti
numeri: tel. 0793817006 / 0793817007.

ART. 4
INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata per
l’erogazione della Borsa di Studio Comunale avverrà nel rispetto delle previsioni del
Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente
Avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata
informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016. L’informativa privacy
dovrà essere sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata
congiuntamente (quale parte integrante) alla relativa documentazione ad essa allegata
per l’ammissione ai benefici di che trattasi.

USINI ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
DOTT.SSA ROSELLA LETIZIA NUVOLI

