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Ai sensi dell' articolo 6 della Delibera sui criteri di assegnazione di borse studio
(„Bollettino ufficiale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega“ numero 10/20, in seguito:
Delibera), l' Assessorato generale del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega, pubblica il
seguente
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE STUDIO PER L'ANNO
SCOLASTICO/ACCADEMICO 2021/2022
Articolo 1
Nel Bilancio del Comune di Tar-Vabriga-Torre-Abrega vengono assicurati i mezzi
per l'assegnazione di:
- tre (3) borse studio ad alunni, delle quali una (1) per il programma sociale
- cinque (5) borse studio a studenti, delle quali una (1) per il programma sociale.
Articolo 2
Il diritto alla borsa studio realizzano alunni e studenti con residenza nel Comune
di Tar-Vabriga-Torre-Abrega per un periodo minimo di due anni, i quali, durante il
percorso scolastico, vivono in subaffitto oppure in Case dello Studente al di fuori della
residenza dei genitori.
Il diritto alla borsa studio va a coloro che non fruiscono di altri stipendi.
Articolo 3
Il diritto alla borsa studio realizzanno gli alunni e/o gli studenti con una media del
profitto del 3,5.
Nel caso due o piu’ richiedenti realizzano lo stesso punteggio, le precedenza
verra’ data in base al miglior profitto scolastico, e se anche in questo campo il punteggio
e’ uguagliato, la precedenza verra’ data a colui che possiede il migliore punteggio
riguardo le partecipazioni alle competizioni.
Articolo 4
Gli alunni possono presentare richiesta dal giorno 6 settembre al 5 ottobre 2021,
mentre gli studenti dal 1 al 31 ottobre 2021. I moduli riguardanti la richiesta della borsa
studio possono essere pervenuti presso l’Assessorato generale del Comune di TarVabriga-Torre-Abrega oppure visitando le pagine web del Comune (http://tar-vabriga.hr).
Per tutte le informazioni necessarie si puo’ contattare il numero telefonico 052/443-120.
L’ Assessorato generale

