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CITTA’ DI CARIGNANO 

                                        PROVINCIA DI TORINO 

 

              ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

 

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO 

DI N. 10 BORSE DI STUDIO 
 

SI RENDE NOTO 

 
 

CHE È APERTO IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO INTESTATE ALLA 

“CITTÀ DI CARIGNANO”, DI SEI BORSE DI STUDIO INTESTATE ALLA MEDAGLIA D’ORO “LUIGI 

CAVAGLIÀ” E  DUE BORSE DI STUDIO INTESTATE A “PALO GAIDANO”. 

 
Borse di Studio  “CITTA’ DI CARIGNANO” : importo di €uro 150,00 ciascuna, da assegnare a studenti che nell’Anno Scolastico 2016/2017 hanno  

frequentato la terza ed ultima classe della Scuola Superiore di 1° grado, conseguendo una media minima finale di almeno 8/10  e senza debiti 

formativi. Nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, di condotta e le materie facoltative;  

 
Borse  di  Studio  “LUIGI CAVAGLIA’”: importo €uro 400,00 ciascuna, da assegnare  ai studenti che nell’Anno Scolastico 2016/2017 hanno 

frequentato una classe della Scuola Superiore di 2° grado, ad esclusione della classe corrispondente all’anno dell’esame di maturità, conseguendo 

la media minima finale di almeno 8/10 , senza debiti formativi. Nel calcolo della media sarà esclusa la materia di religione, di condotta e le materie 

facoltative.  

 

Borse  di  Studio  “PAOLO GAIDANO”: importo  €uro 600,00 ciascuna,  da assegnare a  studenti che nell’Anno Scolastico  2016/2017 hanno      

sostenuto   l’esame   di  maturità  conseguendo  un  voto  finale  non  inferiore a 90/100 e risultano iscritti al 1° anno di una Facoltà Universitaria. 

 

Le domande di partecipazione al concorso, in carta libera, dovranno essere sottoscritte dagli interessati, ovvero, in caso di minore età, dai genitori o da 

chi fa le veci, e inoltrate all’Ufficio Protocollo Comunale in busta chiusa su cui deve essere indicato il mittente e l’apposita dicitura: Citta di Carignano 

– Ufficio Protocollo – Istanza per Borsa di Studio (specificare quale: Città di Carignano/Luigi Cavaglià/Paolo Gaidano).  

 

L’istanza dovrà essere redatta su apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Carignano, o ritirato direttamente presso lo sportello 

Istruzione Comunale in orario di apertura al pubblico ( lunedì/martedì/venerdì 8.30-11.00 giovedì 17.00-18.30).  La suddetta busta, oltre al modulo di 

domanda, dovrà contenere:  

 fotocopia del Documento di identità del sottoscrittore  

 fotocopia della pagella dell’Anno Scolastico 2016/2017;  

 attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo famigliare in corso di validità (non verranno accettate Attestazioni ISEE temporanee);  

 certificato di iscrizione al primo anno di università (solo per le Borse di Studio “Paolo Gaidano”) o relativa ricevuta di pagamento della 1^ 

rata  

Le domande di partecipazione al concorso, in carta libera, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Carignano entro il 

TERMINE  IMPROROGABILE delle ore 12,00 del  3 novembre 2017.  
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Carignano, 3  ottobre 2017                                                  L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE          

                                                       (MIRANDA FERAUDO) 
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