
BANDO  PER L'ASSEGNAZIONE DI "BUONI SCOLASTICI"

  ANNO SCOLASTICO 2021-2022

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) dei Comuni della Bassa Romagna pubblica il presente
bando per l'assegnazione di 35 borse di studio consistenti in  "BUONI SCOLASTICI" per l’acquisto di
materiale  ad  uso  scolastico,  in  favore  di  studenti  della  scuola  elementare  e  media  inferiore
appartenenti a nuclei familiari che si trovino in stato di necessità.

 N. 20 BORSE DA €.  52,00 cad. per studenti frequentanti la scuola elementare
 N. 15 BORSE DA €. 104,00 cad. per studenti frequentanti la scuola media inferiore;

Qualora  alcune  borse  di  studio  della  scuola  elementare  non  venissero  assegnate,  potranno
essere utilizzate per la scuola media e viceversa.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono partecipare gli  studenti residenti nel territorio comunale di Bagnacavallo,  le cui famiglie si
trovino in stato di bisogno. Sarà la Commissione giudicatrice a valutare lo stato di bisogno, stabilendo
eventualmente un limite di reddito ISEE.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande  devono pervenire all'Ufficio dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna  Via  Mazzini. 3 –
48012  BAGNACAVALLO (RA)

entro e non oltre     le ore 12.00 del giorno   MARTEDI’   30 NOVEMBRE 202  1  

DOCUMENTAZIONE
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
 Fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda (genitore dell’alunno o chi ne fa

le veci);
 Attestazione reddito I.S.E.E. valida alla data di scadenza del Bando.

Facsimile  della  domanda  può  essere  ritirato  presso  gli  Uffici  dell'ASP,  posto  in  via  Mazzini  3  a
Bagnacavallo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 o preferibilmente, data la situazione
di emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, onde evitare assembramenti è scaricabile dal
sito  internet:  sito  internet: www.aspbassaromagna.it/Amministrazione     Trasparente/Bandi   di  
concorso/Bandi aperti     

http://www.aspbassaromagna.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi
http://www.aspbassaromagna.it/Amministrazione


La  domanda  dovrà  essere  presentata  presso  gli  Uffici  dell’ASP,  in  Via  Mazzini,  3  –  48012
BAGNACAVALLO (RA), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e, preferibilmente, data la
situazione di emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, onde evitare assembramenti,  tramite
posta elettronica, al seguente indirizzo:
info@aspbassaromagna.it

 
Trattamento dei dati personali
Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando
sono  pubblicate  sul  sito  ufficiale  di  ASP  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  alla  pagina
https://www.aspbassaromagna.it/privacy-policy

ESPLETAMENTO 
Una apposita commissione esaminerà le domande pervenute ed assegnerà le borse di studio a proprio
insindacabile  giudizio,  tenendo  comunque  conto  di  tutte  quelle  situazioni  familiari  che  possono
riflettersi sul rendimento scolastico dello studente.

GRADUATORIA
L’esito  dell’assegnazione  verrà,  tramite  posta  ordinaria  all’indirizzo  indicato  sulla  domanda,  dopo
l’approvazione  delle  relative  graduatorie.  Eventuali  motivati  ricorsi  dovranno  essere  presentati  o
spediti,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione,  sul  sito  dell'Ente,  della  conclusione  della  procedura
concorsuale, in prima istanza presso la sede di via Mazzini, 3 – 48012 BAGNACAVALLO (RA).     

 

Bagnacavallo, 19/10/2021

                  
   Il  Direttore  Area Amministrativa                                                                   
          (Dott.ssa Sandra Veroli)                                                        
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