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Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A DIPLOMATI E LAUREATI 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
L’Amministrazione Comunale di Bitetto, allo scopo di incentivare la formazione mediante il 

riconoscimento di borse di studio in favore di studenti più meritevoli, in conformità a quanto stabilito 
dalla Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 19.07.2018 intende riconoscere n. 4 tipologie di borse di 
studio per l’anno scolastico 2014/2015. 
 
DESTINATARI 
Le borse di studio verranno assegnate a coloro che presentano i seguenti requisiti: 
 residenza nel comune di Bitetto al momento del conseguimento del titolo; 
 aver conseguito con il massimo dei voti uno dei seguenti titoli nell’anno scolastico 2014/2015: 

Titolo conseguito                                                         Importo borsa di studio 
o diploma di scuola secondaria di 2° grado                  € 90,00  con lode  € 100,00 
o laurea triennale / I livello                                           € 165,00 con lode € 180,00                                                     

      o laurea specialistica                                                     € 110,00 con lode € 120,00 
      o laurea magistrale                                                        € 250,00 con lode € 280,00 

 
ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 
 nel caso di assegnazione di borsa di studio da parte di questo Ente per gli anni scolastici precedenti 

l’importo da riconoscere sarà ridotto del 20%; 
 nel caso in cui dovessero pervenire domande in numero superiore allo stanziamento previsto nel 

bilancio comunale, verrà applicata una riduzione equa rispetto all’importo previsto, tale da consentire 
un riconoscimento a tutti gli aventi diritto. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo che potrà essere ritirato presso la 
Biblioteca Comunale, sita in piazza Umberto I, n. 7, negli orari riportati sotto, oppure scaricato dal sito 
istituzionale del Comune di Bitetto: www.comune.bitetto.ba.it, e dovrà essere consegnata a mano oppure 
inviata per posta all’Ufficio Protocollo del Comune di Bitetto, piazza Aldo Moro, 1 - 70020 Bitetto, 
entro le ore 11,30 del 12 ottobre 2018. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati 
forniti saranno trattati dal Comune di Bitetto, mediante strumenti manuali, oppure informatici o 
telematici, per finalità unicamente connesse alla procedura e ai relativi adempimenti, nella piena tutela dei 
diritti degli interessati e della loro riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 7 del predetto Codice, l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti, 
rivolgendosi al Responsabile del Settore Servizi sociali, titolare del trattamento. 
Ai sensi dell’art. 13 del predetto Codice, presentando la domanda il sottoscrittore acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate sopra. 
 
Il presente avviso, unitamente al modello di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
istituzionale www.comune.bitetto.ba.it, nonché nell’Albo pretorio on-line dell’Ente. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale di Bitetto - Piazza Umberto I, n. 7 (accanto al 
Comando della Polizia Locale), nei seguenti orari: 
lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 
giovedì solo nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
oppure utilizzando i seguenti recapiti: 
- tel. 080 382 92 45 (nei medesimi orari indicati sopra) 
- e-mail: biblioteca@comune.bitetto.ba.it 
 

 
Bitetto,  07 agosto 2018 
                                                                                        

                Il Responsabile del Settore  
                                                                       Dott.ssa Maria Silvia Chimienti 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


