
Pag. 1 a 2  

BANDO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE 
DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI 

Comune di TORINO DI SANGRO 
c.a.p. 66020 Provincia di Chieti 

 

Centr. 0873.913121 int. 2 affari generali    Fax 0873.913175 

e-mail dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it P.I. 00243570694 

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro 
PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it 

www.comune.torinodisangro.ch.it 
 

 

 
Anno scolastico 2021/2022 

Il Comune di Torino di Sangro emana il seguente bando per l’anno scolastico 2021/2022, 

approvato con determinazione settore amministrativo n. 310/143 del 25/07/2022 in riferimento al 

regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 45/2018 , per la concessione di borse di 

studio per un totale di € 1.400,00, da distribuire in base al numero di richieste e alla votazione 

conseguita. 

 
FINALITA’ 

Il Comune di Torino di Sangro   intende favorire il diritto allo studio e incentivare la prosecuzione 

del percorso formativo mettendo a disposizione di studenti residenti nel Comune , alla data di 

pubblicazione del presente bando, borse di studio a favore di alunni meritevoli, che nell’anno 

scolastico 2021/2022 hanno conseguito il massimo dei voti nel diploma finale della scuola 

secondaria di primo grado e nel diploma  di maturità della scuola secondaria di secondo grado. 

 

DESTINATARI 

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Torino di Sangro che 

risultano aver completato nell’anno scolastico 2021/2022 la classe terza della scuola secondaria di 
primo grado  e la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Gli studenti che hanno conseguito nel diploma finale di terza media la votazione maggiore 

concorreranno alla n. 1 Borsa di studio per la Scuola Secondaria di Primo Grado di € 150,00. 

Gli studenti che hanno conseguito nel diploma finale di maturità la votazione maggiore 

concorreranno alle n. 5 Borse di studio per la Scuola Secondaria di Secondo Grado di € 250,00 

ciascuno. 

In caso di parità della votazione finale si procederà ad assegnare il premio sulla base della minore 

età del candidato. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile sugli appositi schemi di domanda, 

disponibile presso l’Ufficio protocollo del Comune e sul sito web www.comune.torinodisangro.ch.it 

e rese in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, relativamente sia ai dati inerenti gli aspetti 

conoscitivi del richiedente e dello studente e la votazione finale conseguita. 

La domanda di ammissione alla borsa di studio (redatta sugli appositi modelli fac-simile allegati al 

presente avviso) devono essere presentati all’ufficio protocollo comunale sito in Piazza Donato 

Iezzi 15- Torino di Sangro, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-12 e martedì e giovedì ore 

16-18; oppure tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.torinodisangro.ch.it riportando 

nell’oggetto: “Istanza di partecipazione al bando per l’assegnazione delle borse di studio a studenti 

meritevoli- a.s. 2021/2022-  Scuola Secondaria di Primo Grado o Scuola Secondaria di Secondo 

Grado” 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione alla borsa di studio è il 

giorno 30 AGOSTO 2022 ORE 12.00 ( farà fede il timbro dell’ufficio di protocollo comunale ); 

il mancato rispetto del predetto termine perentorio comporta l’esclusione dal beneficio della borsa 

di studio. 

 

ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI 

Le domande pervenute saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti di ammissibilità e 

coloro che non risulteranno in possesso di uno o più requisiti saranno considerati non ammessi. 

 
CAUSE DI IRRICEVIBILITA’ DELLA DOMANDA 

Costituiscono cause di irricevibilità: 
- l’errata o parziale compilazione della domanda; 

- la mancanza della firma e la non allegazione del documento di identità; 
- la spedizione o la consegna oltre il termine di scadenza del bando. 

 
CONTROLLI 

L’Amministrazione Comunale si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese dai richiedenti 

con autocertificazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e procederà per i 

vincitori ad acquisire la documentazione attestante la votazione riportata. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI E TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 

Gli elenchi degli ammessi, a conclusione della raccolta e disamina delle domande presentate, 

verranno pubblicati sul sito web del Comune di Torino di Sangro www.comune.torinodisangro.ch.it 
entro il 30/09/2022. 

 
RICORSI 

Eventuali ricorsi o riesami da parte dei richiedenti potranno essere presentati all’Amministrazione 
Comunale entro 5 giorni di calendario dalla data di pubblicazione degli esiti. 

Le richieste di riesame della propria situazione e i ricorsi devono essere inoltrati al Responsabile del 

Procedimento secondo le stesse modalità previste per l’invio della domanda. 

 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni  in merito al presente bando sono reperibili presso Settore Amministrativo (e- 

mail: dir_amministrativo@comune.torinodisangro.ch.it – Telefono 0873.913121) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento per il Comune di 

Torino di Sangro è il Responsabile del Settore Amministrativo Maurizio Aquilano. 

 

Torino di Sangro, 29/07/2022 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Maurizio Aquilano 
Firma autografa sostituita dall’indicazione del 

nominativo del funzionario responsabile. 
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 ) 


