
 

 
 

COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 

  

 
AVVISO PUBBLICO  

CORSI DI LINGUE ALL’ESTERO 
CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO  

 
Il Comune di Roverè della Luna intende procedere alla concessione di 5 borse di studio 
di € 200,00 l’una, riservate a studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, che 
hanno effettuato un corso di lingue straniere all’estero nel periodo compreso dall’ 
01.06.2019 al 30.09.2019. 

REQUISITI 
 

Gli studenti devono essere residenti nel Comune di Roverè della Luna, non devono avere 
un’età anagrafica superiore a 20 anni, aver completato l’anno scolastico 2018/2019 e 
devono aver svolto nell’anno 2019 un soggiorno di studio all’estero connesso ad un 
percorso formativo per l’apprendimento di una lingua straniera. 

 
VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 

 
Il valore delle borse di studio è di € 200,00 cadauna. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice. 
Nella domanda il candidato dovrà specificare: 

 nome, cognome, data e luogo di nascita; 

 indirizzo di residenza; 

 indicazione della scuola frequentata; 

 recapito telefonico od indirizzo mail al quale si desidera ricevere le comunicazioni 

relative alla borsa di studio; 

 Istituto bancario/postale presso il quale accreditare l’eventuale erogazione della 

Borsa di studio intestato al richiedente la borsa di studio 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
 
Á fotocopia dell’attestazione dell’indicatore ICEF per l’accesso al fondo per la 

valorizzazione e professionalizzazione dei giovani – anno 2019 con relativo 

elaborato; 

Á attestato, o documentazione idonea, comprovante la frequentazione con esito 

positivo di un corso di lingua straniera effettuato all’estero. 

Al fine dell’ammissione della domanda il corso deve essere stato effettuato nel periodo 
compreso dall’ 01.06.2019 al 30.09.2019. 



La domanda dovrà pervenire presso la Segreteria- Ufficio Protocollo del Comune di 
Roverè della Luna, Piazza Unità d’Italia 4, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 15 NOVEMBRE 2019. 
Le domande pervenute oltre il termine sopra richiamato non verranno ammesse 
indipendentemente dalle cause, anche di forza maggiore, che avessero impedito la 
consegna. 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

L’istruttoria delle domande e la compilazione della graduatoria per l’assegnazione delle 
borse di studio verrà redatta dalla Giunta Comunale. 
Nel caso di domande superiori al numero di borse di studio disponibili verrà data 
precedenza ai richiedenti la cui condizione economica familiare è più sfavorevole 
(Indicatore ICEF). 
 
Prot n.  7251 
Roverè della Luna, 22.10.2019 

IL SINDACO 
F.to Ferrari Luca 

 
 
  

 

 

 

 

 

 


