Il Comune di Montalcino
In esecuzione alla Deliberazione della Regione Toscana 16 settembre 1997 n° 308 e alla
Deliberazione della Giunta Municipale n. 83 del 31 maggio 2016

Bandisce
N° 2 borse di studio del valore di euro 1.250 ciascuna per una vacanza – studio di due
settimane all’estero, da effettuarsi durante il periodo estivo, ai fini del perfezionamento in
una lingua straniera fra quelle facenti parte del curriculum scolastico, riservate agli
studenti più meritevoli che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato la classe IV
del Liceo Linguistico “ R. Lambruschini ” di Montalcino.
Le borse di studio che saranno assegnate dovranno essere utilizzate esclusivamente per lo scopo
suddetto
Lo stage sarà effettuato nel Comune di Purbach (Austria) che dovrà rilasciare ai partecipanti
l'attestato di partecipazione, titolo necessario per l'erogazione della borsa di studio.
Le domande di ammissione – redatte in carta libera secondo il modello allegato – dovranno
essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Montalcino entro le ore 12.00 del
giorno 10 giugno 2016.
Le borse di studio saranno assegnate a coloro i quali avranno riportato la media più alta dei voti
conseguiti in tutte le materie risultante dallo scrutinio finale dell’anno scolastico in corso
A parità di merito sarà valutata la media delle votazioni finali conseguite nelle lingue straniere
In caso di ulteriore parità di merito saranno considerati i risultati generali finali conseguiti nei tre
anni scolastici precedenti
Per l’esame delle domande presentate sarà appositamente nominata una commissione composta
dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Responsabile del Servizio Istruzione o suo delegato e
dal Rappresentante dei genitori degli alunni nel Consiglio di Istituto.
La graduatoria di merito sarà resa nota entro il giorno 16 giugno 2016 mediante pubblicazione
nell’albo pretorio

Montalcino 6 giugno 2016
Il Responsabile del Servizio
Manuela Moscatelli

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALCINO

Io sottoscritt_ ___________________________nat_ il ____________________
a _________________________e residente in ____________________________
Via _______________________________________________________n. _____
Tel. ___________________________cell. _______________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
avendo frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la CLASSE IV del LICEO
LINGUISTICO“R. LAMBRUSCHINI” di Montalcino,
CHIEDO
di essere ammess__ a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di
studio del valore di Euro 1.250 ciascuna per una vacanza studio di due settimane da
tenersi nel Comune di Purbach (Austria), da effettuarsi durante il periodo estivo, ai
fini del perfezionamento di una lingua straniera fra quelle facenti parte del curriculum
scolastico, riservate agli studenti più meritevoli che nell’anno scolastico 2015/2016
hanno frequentato la classe IV del Liceo Linguistico “R. Lambruschini” di
Montalcino, secondo quanto deliberato da Codesta Amministrazione comunale.
Montalcino , __________________
Firma
__________________________________

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALCINO

Io sottoscritt_ ___________________________nat_ il ____________________
a _________________________e residente in ____________________________
Via ______________________________________________________n.________
Tel.___________________________Cell._______________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________
avendo frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 la CLASSE V del LICEO
LINGUISTICO“R. LAMBRUSCHINI” di Montalcino,
CHIEDO
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio del valore di Euro 2.000 consistente in uno stage lavorativo di due mesi
presso l’Ufficio Turistico comunale da effettuarsi nel periodo Luglio/Ottobre,
riservata allo studente più meritevole fra coloro che nell’anno scolastico 2015/2016
hanno conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico “R. Lambruschini” di
Montalcino secondo quanto deliberato da Codesta Amministrazione comunale

Montalcino, ________________________

Firma
___________________________________

