
OPERA PIA PEYRONE 

MOROZZO 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO  

PER SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO 

ANNO 2017 

 

 

LA PRESIDENTE  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 22/03/2017; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Opera Pia Peyrone, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 

24-5078 del 18 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 5 del 31.1.2013; 

 

RENDE NOTO 

L’Opera Pia Peyrone concede n. 2 borse di studio per soggiorno di studio all’estero per l’anno 2017 (anno 

scolastico 2016/2017), del valore di € 2.000,00 cadauna.  

 

 

 

DESTINATARI 

 

Possono concorrere alla borsa di studio gli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo 

grado, secondo le regole di cui al presente bando. 

 

 

1) OGGETTO: 

Le borse di studio messe a concorso sono 2, del valore di € 2.000,00 ognuna, utilizzabili in uno dei paesi 

stranieri prescelti dal vincitore, nell’ambito di un’offerta messa a disposizione da una Agenzia viaggi 

appositamente incaricata, in Cuneo. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il termine del 30 

settembre 2017. 

 

2) REQUISITI 

a) residenza nel Comune di Morozzo da almeno 3 anni; 

b) nazionalità italiana o straniera in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno; 

c) Età minima di anni 16 compiuti alla data del 30 giugno 2017 (scadenza del termine di presentazione 

delle domande); 

e) essere stati promossi dalla classe quarta alla classe quinta di un istituto secondario di secondo grado, 

nell’anno scolastico 2016/2017, con un voto finale di media non inferiore a 8/10 o equivalente; 

 

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Le domande, redatte su modulo allegato al presente bando, o equivalente, devono pervenire all’Opera 

Pia Peyrone, presso Municipio di Morozzo, via Bongioanni n. 4 - Morozzo, con qualsiasi mezzo, 

entro la data perentoria del 30 giugno 2017, pena l’esclusione dal bando. In caso di trasmissione a 

mezzo raccomandata, farà fede la data del timbro postale. Le domande devono essere firmate sia dallo 

studente che dal genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d'identità valido dello studente. 

 

Le domande presentate in ritardo o prive dei requisiti saranno escluse dalla graduatoria. 

 



Non possono essere assegnate borse di studio a chi sia risultato già assegnatario di altre borse di studio da 

parte dell’Opera Pia Peyrone. 

 

Le domande verranno valutate da una apposita commissione, e i vincitori verranno premiati in una 

pubblica cerimonia durante i festeggiamenti in onore di San Magno in Morozzo. 

 

Tra i partecipanti verrà redatta una graduatoria in base alla votazione conseguita. A parità di risultato 

prevale il concorrente il cui nucleo familiare ha un ISEE inferiore. 

 

L’Opera Pia Peyrone provvederà a verificare la veridicità dei dati dichiarati nella domanda di 

partecipazione. 

 

La partecipazione al Bando implica la piena conoscenza e l'accettazione integrale dello stesso. 
 

Per informazioni e richieste del modello di domanda si prega di contattare l’ufficio comunale (Sig.ra 

Annamaria Molinero, Tel. 0171.772.001, mail  ragioneria@comune.morozzo.cn.it) 

 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio informatico del Comune di Morozzo fino alla data 

del 30 giugno 2017. 
 

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Annamaria Molinero. 
 

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Opera Pia Peyrone 

conformemente alle disposizioni di legge. 

 

Morozzo, lì 12/05/2017      LA PRESIDENTE  

          Manuela CAULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ragioneria@comune.morozzo.cn.it


        

Spett.le 

         Opera Pia Peyrone 

         c/o Municipio 

         Via Bongioanni, 4 

         Morozzo 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE  PER BORSE DI STUDIO PER SOGGIORNO DI STUDIO 

ALL’ESTERO 

 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________ il ___________, 

residente in Morozzo, via _____________, C.F. ______________________, telefono _____________ 

Mail __________________________ 

chiede 

l’ammissione alla borsa di studio in oggetto. 

A tal fine dichiara: 

- di essere stato promosso dalla classe quarta alla classe quinta della scuola secondaria di secondo grado 

_______________________________________________________, con sede in 

___________________; 

 

- di avere conseguito nell’anno scolastico 2016/2017 la votazione media di ____________; 

 

 

Dichiara altresì: 

 

a) di essere residente nel Comune di Morozzo sin dal _______________; 

b) di essere di nazionalità _________________________ - se di nazionalità straniera: di essere in 

possesso di regolare permesso/carta di soggiorno; 

c) di non essere risultato già assegnatario di altre borse di studio da parte dell’Opera Pia Peyrone. 

 

 

Allega copia di un documento d'identità valido, copia della scheda di valutazione scolastica. 

___________________, lì ________________ 

       _________________________________ 

Firma del genitore _________________________________ 


