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Prot. N° 2148 del 19/04/2010

AVVISO
STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO
Si rende noto che sino al 06 maggio 2011 possono essere presentate al
Comune di Gairo le domande per la partecipazione al concorso per
l’assegnazione di N° 2 borse di studio per stage linguistico all’estero.
Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
1. Essere residenti nel comune di Gairo da almeno un anno alla data di
presentazione della domanda;
2. Frequentare la scuola pubblica, compresa la scuola paritaria;
3. Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
4. Qualora non ci fossero sufficienti richieste da parte di studenti, possono
partecipare coloro che svolgono o potrebbero svolgere un lavoro, per il quale
uno stage linguistico all’estero sarebbe fondamentale per implementare la
conoscenza linguistica e ampliare le possibilità lavorative soprattutto nel
settore turistico.
I moduli di domanda potranno essere ritirati presso l’ufficio Servizi Sociali,
sito in Via della Libertà N° 7, dove si potrà prendere in visione anche il
bando integrale.
Alla domanda dovranno essere allegati:
 Certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata da un CAAF.
 Certificazione media dei voti.
Le domande, debitamente compilate, dovranno essere
consegnate esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Gairo sito in Via della Libertà N° 7.
Informazioni possono essere richieste al seguente numero di
telefono: 0782760053.
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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2 BORSE DI STUDIO PER
STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO.
Art. 1
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 11/03/2011 recante: RIPARTIZIONE
FONDI PER PROGETTI DI INTERNAZIONALITÀ E GLOBALIZZAZIONE - ANNO 2011 è indetto un
concorso per l’assegnazione di n° 2 borse di studio per stage linguistico all’estero di € 1.500,00
ciascuna.
Art. 2
Possono partecipare al Bando gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere residenti nel comune di Gairo da almeno un anno alla data di presentazione della
domanda;
2. Frequentare la scuola pubblica, compresa la scuola paritaria;
3. Avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni;
4. Qualora non ci fossero sufficienti richieste da parte di studenti, possono partecipare coloro che
svolgono o potrebbero svolgere un lavoro, per il quale uno stage linguistico all’estero sarebbe
fondamentale per implementare la conoscenza linguistica e ampliare le possibilità lavorative
soprattutto nel settore turistico.
Art. 3
Saranno esclusi dall'attribuzione della borsa di studio:
• le domande prive della certificazione ISEE o con la certificazione ISEE non in corso di
validità;
• le domande parzialmente compilate o mancanti dell'indicazione di dati essenziali;
• le domande presentate dopo la data di scadenza.
Art. 4
Sulla base delle domande pervenute sarà elaborata una graduatoria.
Per la stesura della graduatoria verranno presi in considerazione, nell'ordine, i seguenti elementi:
a) Il profitto scolastico
Il profitto scolastico è l'elemento primario di valutazione. Il punteggio attribuito sarà pari alla media
matematica della votazione di ciascuna materia, con l'esclusione della religione;
b) la situazione reddituale:
A parità di punteggio, avranno priorità gli studenti con l’importo ISEE più basso. In caso di
ulteriore parità, verrà data priorità agli studenti di età più giovane;
c) in caso di richieste insufficienti da parte di studenti per i non studenti avranno priorità:
 i non occupati;
 a parità di punteggio, avranno priorità i cittadini con l’importo ISEE più basso;
Art. 5
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Ai fini del conferimento delle borse di studio, gli interessati devono presentare al Comune di Gairo
la seguente documentazione:
a) Domanda, su apposito modulo prestampato;
b) Attestazione ISEE in corso di validità;
c) Copia certificazione attestante la valutazione nello scrutinio finale di giugno per l'anno scolastico
2009/2010 rilasciato dalla scuola.
c) Copia certificazione attestante gli esami sostenuti, per gli studenti universitari.
Art. 6
Verrà erogata un’unica borsa per nucleo familiare;
Art. 7
L’importo erogato, quale contributo delle spese, che dovrà essere rendicontato mediante
presentazione:
 attestato di partecipazione al corso linguistico di almeno 15 lezioni;
 spese sostenute;
L’importo delle spese dello stage sarà rimborsato per il 75% e fino a un limite di € 1.500,00.
Art. 8
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 06/05/2011 presso l’Ufficio
Protocollo, Via della Libertà n° 7 -08040 Gairo.
I moduli di domanda possono essere reperiti presso il Comune di Gairo o nel sito ufficiale del
Comune di Gairo www.comune.gairo.og.it,
Art. 9
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’Albo Pretorio dell’Ente e delle stesse sarà data la
massima diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente. I cittadini interessati potranno
presentare nei 10 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo Pretorio,
eventuali osservazioni o opposizioni.
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