COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)
Area Servizi al Cittadino
Servizi Sociali, Asilo Nido, Istruzione e Sport
Ufficio Pubblica Istruzione
ALLEGATO A)
Deliberazione G.C. n. 114 del 26.09.2019

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI
LAUREA - ANNO 2019
Il Comune di Nerviano, in ottemperanza alle previsioni del Piano Comunale per il Diritto
allo Studio - anno scolastico 2018/2019, approvato con deliberazione CC n. 54 del
29.10.2018, assegna a studenti residenti a Nerviano n. 4 premi in denaro di € 546,00.=
cad. rivolti a laureati che abbiano conseguito la laurea magistrale nell’anno solare 2018.
REQUISITI DI AMMISSIONE
essere residente nel Comune di Nerviano;
aver conseguito la laurea magistrale nell’anno solare 2018 con votazione finale
minima di 105/110;
non essere fuori corso;
essere disponibile a consegnare una copia rilegata della tesi presso la Biblioteca
comunale per la consultazione da parte degli utenti;
Le tesi premiate saranno acquisite agli atti della Biblioteca comunale e potranno essere
utilizzate dall’Amministrazione comunale ai propri fini istituzionali.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul modello allegato al presente
bando, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.
La domanda dovrà contenere:
- Generalità complete del candidato e residenza;
- Indicazione esatta dell’Università e della facoltà dove è stata conseguita la laurea
magistrale;
- Autocertificazione del voto oggetto di valutazione e dichiarazione di non essere fuori
corso (potrà essere allegata alla domanda copia del diploma di laurea magistrale
attestante la votazione conseguita nell’anno solare 2018);
GRADUATORIA
I premi di laurea saranno attribuiti seguendo una graduatoria determinata in base alla
votazione ottenuta dagli studenti in ordine decrescente.
In caso di parità avrà diritto di precedenza lo studente più giovane di età.
Alla definizione della graduatoria per l'attribuzione del premio di laurea sovrintenderà una
Commissione appositamente costituita.
La graduatoria stilata dalla suddetta Commissione sarà esposta all'Albo Pretorio comunale
on line e pubblicata sul sito www.comune.nerviano.mi.it.
SCADENZA DEI TERMINI DEL BANDO
Le domande debitamente compilate dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.15 di
sabato 9 novembre 2019 (scadenza del bando), presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Nerviano Piazza Manzoni 14 Nerviano - telefono 0331/43.89.35-36 e-mail:
istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it, PEC: urp@pec.comune.nerviano.mi.it

Per la consegna delle domande sono ammesse tutte le forme. E’ ammessa la consegna a
mano esclusivamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Nerviano Piazza Manzoni
14 Nerviano da effettuarsi negli orari di apertura.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto non verranno
prese in considerazione domande che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il
suddetto termine perentorio.
Eventuali informazioni possono essere richieste a:
Comune di Nerviano - Ufficio Pubblica Istruzione - tel. 0331/43.89.35-36 e-mail:
istruzione.sport@comune.nerviano.mi.it
Il bando e il fac simile di domanda sono disponibili anche sul sito internet:
www.comune.nerviano.mi.it
Orari di apertura dell’Ufficio Pubblica Istruzione:
lunedì
giovedì

11.00 - 12.15
16.00 - 17.15

da martedì a venerdì
sabato

9.00 - 12.15
9.15 - 12.15

Nerviano, lì 26.09.2019
LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI SOCIALI/ASILO NIDO/ISTRUZIONE/SPORT
F.to Dott.sa Stefania Parrello

