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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 58 DEL 24/08/2022 

 
 

rende noto 
 
che è indetto un bando di concorso per l’attribuzione di assegni di studio il cui importo verrà 
determinato, nel limite delle somme stanziate a bilancio, in riferimento al numero di domande 
presentate e ammissibili e comunque per un importo non superiore ad Euro 300,00, per gli studenti 
che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la scuola secondaria superiore di 2° 
grado, statale, legalmente riconosciuta o paritaria. 
 
1. Requisiti di ammissione 
Per poter partecipare al presente bando, gli studenti devono essere in possesso di tutti i seguenti 
requisiti: 
 essere residenti nel Comune di Pagnacco alla data di pubblicazione del presente bando di 

concorso; 
 aver frequentato una scuola secondaria superiore di 2° grado, statale, legalmente riconosciuta 

o paritaria nell’anno scolastico 2021/2022; 
 aver conseguito, a giugno, la promozione senza alcun debito formativo con una valutazione 

media non inferiore ai 8/10 o la maturità, al termine dell’anno scolastico 2021/2022, con 
votazione non inferiore a 80/100. Dalla votazione media conseguita viene escluso il voto per 
religione o attività alternativa; 

 aver ottenuto un voto in condotta non inferiore a 8. 
 
2. Motivi di esclusione 
Sono motivi di esclusione dal concorso: 
 l’aver presentato la domanda oltre la data di scadenza del bando; 
 la mancata sottoscrizione della domanda; 
 l’aver ottenuto la promozione con debiti formativo. 

 
3. Termini e modalità per la presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato al presente Bando 
(scaricabile dal sito del Comune di Pagnacco all’indirizzo: www.comune.pagnacco.ud.it), deve 
essere presentata al Protocollo comunale o inviata a mezzo PEC con firma digitale, entro e non 
oltre il 6 ottobre 2022 – ore 13.00, allegando la fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore a pena di esclusione. 
In caso di studente minorenne, il beneficio è richiesto dalla persona esercitante la potestà 
genitoriale. 



Il Responsabile del procedimento per l’attribuzione degli assegni di studio è il Titolare di Posizione 
Organizzativa Area Amministrativa dott.ssa Debora Sittaro. 
 
4. Esito del concorso ed erogazione dell’assegno. 
L'esito della domanda di assegno di studio sarà reso noto a tutti gli interessati mediante affissione 
dell’elenco all’albo comunale e comunicazione di un tanto ai richiedenti. 
L’erogazione degli assegni di studio, espletate le dovute procedure, avverrà in un’unica soluzione. 
L’avviso di emissione di mandato di pagamento sarà intestato allo studente maggiorenne 
richiedente, nel caso in cui lo studente fosse minorenne, l’avviso di emissione di mandato di 
pagamento sarà intestato allo studente minorenne con delega alla riscossione al richiedente 
esercitante la responsabilità genitoriale. 
 
5. Controllo dichiarazioni 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione ha facoltà di 
effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di 
dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato 
quanto previsto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
6. Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico, si rinvia alla normativa 
regionale e nazionale vigente in materia. 
 
7. Informazioni 
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo Sociale del Comune al 
seguente recapito telefonico 0432 661982 e di posta elettronica: 
amministrativo.assistenza@comune.pagnacco.ud.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Area Amministrativa 

Dott.ssa Debora Sittaro 
 

documento sottoscritto digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Debora SITTARO 
Incaricato dell’istruttoria: sig.ra Lisa Canciani 
Telefono: 0432 661982 
E - mail: amministrativo.assistenza@comune.pagnacco.ud.it 


