Comune di LOCOROTONDO
Citta Metropolitana di Bari
BORSE DI STUDIO COMUNALI
"SANTUZZA MINISCHETTI E PIERO SCATIGNA"
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Bando per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti che abbiano sostenuto l'esame conclusivo di
Scuola Secondaria di primo e di secondo grado.
Pubblicato il 29 settembre 2017 con scadenza delle domande di partecipazione il 31 ottobre 2017.

GRADUATORIE
L'apposita Commissione per la valutazione delle domande per l'assegnazione delle borse di studio comunali,
dopo aver esaminato quelle pervenute entro la data del 31 ottobre 2017, in merito alla loro ammissibilità e
all'attribuzione dei punteggi stabiliti, ha elaborato lw seguenti graduatorie di merito:

Scuola secondaria di primo grado
1) Carparelli Natalia
2) Rodio Fabiana
3) Argese Natalia
4) Zito Francesco
5) Perrini Francesco
6) Perrini Greta

nata il 13.10.2003
nata il 07.10.2003
nata il 25.08.2003
nato il 14.01.2004
nato il 09.08.2003
nata il 09.08.2003

punti 42
punti 42
punti 36
punti 22
punti 13
punti 13

Scuola secondaria di secondo grado
1) Cisternino Valeria
2) Petrelli Rossella
3) Scatigna Valentina
4) Pinto Francesca
5) Caroli Vincenzo
6) Perrini Floriana
7) Zigrino Marianna
8) Trisciuzzi Federica

nata il 31.12.1998
nata il 16.07.1998
nata il 31.03.1998
nata il 08.09.1998
nato il 10.09.1998
nata il 08.12.1998
nato il 06.03.1998
nata il 29.05.1998

punti 40
punti 33
punti 33
punti 32
punti 26
punti 23
punti 23
punti 11

- Convertini Maria Maddalena, nata il 06.07.1998, esclusa per non aver allegato il modello ISEE in
corso di validità, come prescritto nel bando e dichiarato nella domanda di partecipazione.
Le presenti graduatorie sono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di quindici
giorni e nel termine di ulteriori quindici giorni il concorrente interessato può presentare un ricorso motivato,
al fine di un riesame dell’istanza.
Il ricorso deve fondarsi solo su motivi di legittimità inerenti la valutazione del punteggio per merito
scolastico e la regolarità della documentazione presentata.
La Commissione esaminerà gli eventuali ricorsi pervenuti e redigerà le graduatorie definitive.

Locorotondo, 17 novembre 2017
IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate

