COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo
Prot. n. 13803

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data 07/10/2020;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e servizi alla persona n. 211/A del
12/10/2020;

BANDISCE UN CONCORSO
(cod. CIG: ZEC2EB8AB6)

per l’assegnazione di n. 3 premi di laurea per neolaureati, dell’importo di € 500,00/cad.
DESTINATARI
Potranno presentare la domanda per l’assegnazione dei premi di laurea coloro che hanno appena terminato
positivamente un corso di laurea specialistica del secondo ciclo della durata di ulteriori due anni od un corso
di laurea magistrale a ciclo unico (della durata di 5 o 6 anni), da assegnare secondo il merito scolastico.
REQUISITI
1) essere residenti a Grumello del Monte alla data di presentazione della domanda da almeno cinque anni
consecutivi;
2) aver conseguito il diploma di laurea presso una facoltà universitaria italiana in data non antecedente al
01/09/2019 e non successiva al 31/08/2020, con la votazione di 110/110 o 110/110 e la lode;
3) età non superiore ai 27 anni alla data di conseguimento della laurea specialistica/magistrale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modulo scaricabile dal sito:
www.comune.grumellodelmonte.bg.it;
Alla domanda dovrà essere allegata:
- copia del documento d’identità dello studente.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’accesso ai premi di laurea dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo
info@comune.grumellodelmonte.bg.it entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 23/11/2020.
Qualora i fondi programmati non fossero sufficienti ad esaudire tutte le richieste pervenute, i premi saranno
attribuiti a coloro che abbiano riportato il più alto punteggio (110/110 e la lode). In caso di parità di punteggio,
il premio verrà attribuito a colui/colei che abbia conseguito il diploma di laurea nei termini previsti dalla
durata legale del corso o che abbia impiegato il minor numero di anni per il conseguimento dello stesso. In
caso di ulteriore parità, sarà suddiviso in parti uguali tra i candidati.
Informazioni o chiarimenti in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio Segreteria mail
servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it – tel. 035/4492950 – 035/4492942 – 035/4492940.
Grumello del Monte, 15 ottobre 2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gabriella Sala (*)
*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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