
Al Comune di BITETTO 
Ufficio Servizi Sociali – Pubblica Istruzione 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO (CORSI GRATUITI)   

"JUST BRITISH SCHOOL" 

 

Scadenza termini: il giorno 08.01.2021  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________nato/a 

a________________________ il______/______/________ residente a Bitetto in Via/Piazza ______________________________n._____  

C.F.:  ______________________________________________  n. documento identita’ _____________ rilasciato il __________ dal 

____________________________in qualità di genitore del minore (da compilare solo in caso di minorenni)________________________________ 

Numero telefonico_____________________________indirizzo mail________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di una delle borse di studio “Just British School”, per corsi impartiti e qualificati, 

della durata annuale, a carattere totalmente gratuito, che verranno riconosciute nell’anno 2020/2021, di seguito specificate: 

 N. 12 borse di studio gratuite per i propri corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa della “Just British” come “corsi per 

ragazzi fino ai 14 anni”, della durata di n. 30 incontri da n. 1,5 ore ciascuno, per un valore di € 400,00 cadauna, di cui:  

o n. 6 borse di studio da assegnare agli studenti che stanno frequentando la scuola primaria e  

o n. 6 borse di studio agli studenti che stanno frequentando la scuola secondaria di I grado; 

 N. 12 borse di studio gratuite per i propri corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa della “Just British” come “altri corsi”, 

della durata di n. 40 incontri da n. 1,5 ore ciascuno, per un valore di € 800,00 cadauna, da assegnare agli studenti che stanno 

frequentando la scuola secondaria di II grado; 
 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso 

di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Bitetto alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico; 

 per i frequentanti la scuola primaria:  

di essere stato promosso  nell’a.s. 2019/2020 con una votazione media da 8 a 10/10 ovvero pari a________/10; 

 per i frequentanti la scuola secondaria di I grado:  

di essere stato promosso nell’ a.s. 2019/2020 con una votazione media da 8 a 10/10 ovvero pari a________/10; 

 per i frequentanti la scuola secondaria di II grado:  

di essere stato promosso nell’a.s. 2019/2020 con una votazione media da 8 a 10/10 ovvero pari a_________/10; 

 che il valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità, ovvero ISEE CORRENTE, del proprio nucleo familiare è pari ad  € 

________________; 

 che nel proprio nucleo famigliare è presente: 

o un solo figlio                  

o due figli                           

o tre o più figli                   

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere a conoscenza che: 
- nel caso di più beneficiari appartenenti allo stesso nucleo familiare verrà riconosciuta una sola borsa di studio; 

- i voti delle pagelle non sono cumulabili fra loro ma sarà attribuito il punteggio soltanto al voto relativo all’anno scolastico 

2019/2020 

- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di irregolarità della stessa, saranno attribuiti punti 0  per 

ciascuna categoria di valutazione; 

- a parità di punteggio sarà preferito l'alunno di più giovane età; 

- le domande fuori termine potranno essere accolte soltanto in caso di disponibilità di borse di studio non assegnate; 

- gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune nei termini previsti dalla normativa vigente, su 

disposizione del Responsabile del Settore; 

- l’ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni 

comunicate e di richiedere in qualunque momento documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate; 

- i corsi impartiti e qualificati nell’offerta formativa della “Just British”, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno 

erogati in modalità a distanza da remoto, fino a nuove indicazioni nazionali. 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- attestazione isee in corso di validità o isee corrente; 

- pagella scolastica dell’anno scolastico 2019/2020 

 

Bitetto, ____________                                                                                                                              Il/La Dichiarante  

 

                FIRMA__________________________________________ 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personali e alla cessione a terzi per la finalità 

soggetta al procedimento: assegnazione di borse di studio  "just british school”. 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679. 

 

Bitetto, ____________                                                                                                                          Il/La Dichiarante  

 

                                                              FIRMA per il consenso al  trattamento dei dati___________________________________ 


