
 
 
 

BORSA DI STUDIO  
DON FEDERICO MONGE 

(MATURITÀ CONSEGUITA) 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

 Il Comune di Manta istituisce per l’anno scolastico 2018/2019 una borsa di studio 
intitolata a Don Federico Monge dell’importo di € 250,00 finanziata dalla Ditta BALFOR srl 
di Ballario e Forestello di Manta.   

 Possono partecipare al concorso gli studenti della Scuola Secondaria di secondo 
grado che abbiano conseguito la maturità con votazione non inferiore ai 90/100 e che 

intendano proseguire gli studi in corsi statali o regionali con durata minima triennale e che 

siano residenti a Manta.  

          In caso di parità di punteggio tra più candidati verrà considerata anche la media 

dello scrutinio di ammissione all’esame.         

In caso di ulteriore parità verrà richiesta la dichiarazione sostitutiva unica 

dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità. 

La borsa di studio non può essere assegnata più di una volta allo stesso studente per 

ogni ciclo di studi. 

 Della borsa di studio viene data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale www.comunemanta.it alla voce Altre News , su bacheche, oltre che in ogni 

altro luogo pubblico idoneo e con la pubblicazione sui giornali locali, almeno 15 giorni prima 

della scadenza del termine per la presentazione della domanda. 

 I giovani che intendano concorrere devono presentare la domanda debitamente 

compilata e firmata sull’apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali o scaricabile 

dal sito www.comunemanta.it alla voce Altre News, corredata da:  

- fotocopia del documento d’identità 

- certificazione relativa all’iscrizione al corso di studio che si intende proseguire  

                           

 La domanda deve essere consegnata all’UFFICIO TURISMO E CULTURA  del Comune 

di Manta, oppure inviata all’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, presso Municipio, Piazza del 

Popolo 1, 12030 MANTA entro le ore 12 di venerdì 18 ottobre 2019 

 Farà fede la data del protocollo o la data del timbro postale. 

 

 La borsa di studio viene attribuita dall’apposita Commissione nominata dal Consiglio 

Comunale con delibera n.  

 Detta Commissione è composta da:  

• l’assessore all’Istruzione e Cultura 

• un rappresentante della minoranza consigliare 

• un docente di scuola secondaria superiore o dell’università 

• un segretario verbalizzante 

 In caso di assegnazione della borsa di studio verrà richiesta la certificazione relativa 

alle votazioni dichiarate direttamente dal Comune alla Segreteria dell’Istituto 

frequentato      

 


