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Comune di Maracalagonis 

Provincia di Cagliari 
Prot. n. 18420  del 04/12/2013 

 Servizio Giuridico e Servizio al Cittadino 
 
Bando per l’attribuzione di n. 44 borse di  studio riservate agli studenti  della scuola secondaria di primo 
grado e  agli studenti della scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2012/2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

Rende noto 
 
Che in esecuzione  della G.C. n° 123 del 11/11/2013 e della determinazione n° 1007 del 20/11/2013 è stato 
indetto un concorso per l’attribuzione di n° 44 borse di studio così come appresso specificato: 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 n°  3  borse  da    €. 125,00   per gli studenti cha hanno frequentato  la classe 1e hanno riportato una 
valutazione media finale non inferiore a  “8/10”; 

 n°  3  borse  da    €. 125,00   per gli studenti che hanno frequentato la classe 2 e hanno riportato una 
valutazione media finale non inferiore a  “8/10”; 

 n.  10 borse  da    €. 200,00   per gli studenti che hanno frequentato la  classe  3 e hanno conseguito 
il diploma di scuola secondaria di primo grado, con valutazione media  finale non inferiore a “8/10”; 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

 n° 13  borse da €. 500,00  per gli studenti diplomati nell’anno scolastico  2012/2013 e hanno 
riportato una valutazione media finale non inferiore a “80/100”;  

 n° 15 borse da €. 250,00  per gli studenti cha hanno frequentato la classe 1,2, 3 o 4 nell’anno 
scolastico  2012/2013 e hanno riportato una valutazione  media finale non inferiore a “80/100”; 

 
Gli interessati potranno presentare domanda di borsa di studio  entro il 07 gennaio 2014, come segue: 

 Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Maracalagonis dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
08:30 alle ore 11:00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

 Mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.marcalagonis.ca.it. 

La domanda per la borsa di studio potrà essere scaricata dal sito internet ufficiale del Comune di 
Maracalagonis o ritirata presso  l’ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Maracalagonis. 
 
Per informazioni rivolgersi all’istruttore  amministrativo contabile  Silvia Pinna, la quale potrà essere 
contattata telefonicamente al  n. 070/7850203, o via mail al seguente indirizzo: 
silvia.pinna@comune.maracalagonis.ca.it. 

 
Maracalagonis lì, 04/12/2013 
 
L’Istruttore amm.vo contabile       Il responsabile del servizio 
         Silvia Pinna                   Giampaolo Floris 


