DOTE LAUREA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
PREMESSA:
L’Amministrazione Comunale in ottemperanza alle proprie linee di mandato conferma anche per
quest’anno la Dote Laurea. Sono beneficiari della Dote Laurea gli studenti residenti da almeno due
anni sul territorio comunale che si sono laureati nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019.
Non sono previsti limiti di reddito. La Dote Laurea è assegnata solo del esclusivamente in base al
“requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la Dote Laurea è necessario compilare l’apposita domanda redatta
dall’Amministrazione Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi entro e
non oltre la data stabilita, allegando la fotocopia del documento che attesti la votazione
conseguita.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI:
Sono beneficiari della Dote Laurea gli studenti residenti sul territorio comunale da almeno due
anni che hanno conseguito la Laurea di 1° Livello (triennale) o la Laurea specialistica magistrale e
che abbiano ottenuto una votazione finale pari a 110/110.
La Laurea deve essere stata conseguita nel periodo dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019.
REQUISITO DEL MERITO:
Per richiedere ed ottenere la Dote Laurea gli studenti dovranno aver ottenuto i seguenti risultati
scolastici:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

BUDGET ASSEGNATO PER LA DOTE LAUREA:
Il budget per l’assegnazione della Dote Laurea anno 2018/2019 risulta essere pari ad Euro
1.000,00.= così suddiviso:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

€. 150,00

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

€. 250,00

La Dote Laurea verrà erogata fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’erogazione avverrà in
ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo dell’Ente.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dovranno presentare la domanda per la richiesta di
assegnazione della Dote Laurea anno 2018/2019 mediante compilazione del modulo predisposto
dal Comune di Torre de’ Busi.
Il modulo è reperibile presso gli Uffici Comunali e pubblicato sul sito internet del Comune di
Torre de’ Busi www.comune.torre-debusi.bg.it nella sezione dedicata alla Pubblica Istruzione.
Alla domanda di richiesta assegnazione Dote Laurea 2018/2019 dovrà essere allegata la fotocopia
del documento che attesti la votazione finale ottenuta.
Il modulo di richiesta compilato e completo della documentazione richiesta dovrà essere
riconsegnato all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre GIOVEDI’ 05

SETTEMBRE 2019.
CONSEGNA DELLA DOTE LAUREA:
La Dote Laurea sarà consegnata ai beneficiari a settembre 2019 in occasione dei festeggiamenti del
Santo Patrono e delle Associazioni di Volontariato.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Torre
de’ Busi – Rag. Daniela Dinelli - Tel. 035/785004 mail: segreteria@comune.torre-debusi.bg.it
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