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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 
 

che, in esecuzione della determinazione n. 907 del 04/11/2022,  è indetto un bando di concorso per 
l’assegnazione di borse di studio ai DIPLOMATI delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado residenti in 
Morciano di Leuca alla data del presente bando. 
La Giunta Comunale determinerà il numero e l’entità borsa di studio tenuto conto dei fondi stanziati 
in bilancio. 
Alla domanda di partecipazione, disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali, redatta in carta 
semplice, dovrà essere allegato un certificato attestante il punteggio d’esame conseguito. 
Possono partecipare al concorso: 

 Gli studenti residenti a Morciano di Leuca che hanno conseguito nell’anno scolastico 
2021/2022 il diploma di scuola secondaria di primo grado riportando il giudizio sintetico di 
valutazione finale di 10/10. 

 Gli studenti residenti a Morciano di Leuca che hanno conseguito nell’anno scolastico 
2021/2022 il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione uguale o superiore 
a 98/100. 

L’elenco degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado con una 
valutazione di “10/10”sarà acquisito d’ufficio e pertanto non sarà necessaria la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
La Giunta Comunale assegnerà le Borse di Studio in base al punteggio finale d’esame conseguito dal 
candidato secondo i criteri contenuti nel Regolamento comunale per l’Assegnazione di Borse di 
Studio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05.07.2018. 
Per ulteriori informazioni e per prendere visione del Regolamento rivolgersi presso l’Ufficio Politiche 
Sociali. 
La modulistica per la presentazione della domanda è disponibile altresì sul sito web del Comune 
all’indirizzo www.comune.morcianodileuca.le.it. 
 
A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire 
al Servizio Protocollo del Comune di Morciano di Leuca – Piazza Giovanni Paolo II, n. 1 - 73040 



Morciano di Leuca (Le), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 24.11.2022 con una delle 
seguenti modalità: 
 Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo presso la residenza municipale di Morciano di Leuca 

La data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione è comprovata dal timbro  e 
dalla data, apposti dall’ufficio protocollo dell’Ente; 

 Spedizione a mezzo di servizio postale con raccomandata A/R. Si precisa che non farà fede la 
data del timbro postale, ma il timbro di arrivo del protocollo dell’Ente. Pertanto non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine delle ore 12:00 del 24.11.2022; 

 Trasmissione mediante i seguenti indirizzi di posta elettronica istituzionale utilizzando 
documenti informatici in formato .pdf sottoscritti digitalmente: 

- comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it 
- segreteria@comune.morcianodileuca.le.it 
Solo nell'ipotesi in cui il documento informatico sia trasmesso dall'indirizzo di PEC dell'interessato 
istante potrà omettersi la firma digitale. Nel caso di utilizzo della posta elettronica farà fede la data e 
l'ora di invio del relativo messaggio, e in caso di utilizzo della PEC la data e l'ora di invio del messaggio 
di consegna. 
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C  
           Il Responsabile del Settore Politiche Sociali 
                   Dott. Giovanni Cassiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice 

dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio. 
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