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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle
scuole statalì secondarie di secondo
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All'Assessorato alla lcuola e
all'lstruzione

Alla Direzione Centrale Welfare e
Servizi Educalivi
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OGGETTO: Bando di concorso per l'assegnazione di n. 10 borse di studio in favore di studenti
meritevoli del primo e secondo anno delle scuole statali secondarie di secondo
orado cittadine.

In riferimento all'oggetto, si porta a conoscenza delle SS.LL. che
l'Amminisìrazione Comunale - nell'ottica di ridurre il rischio di abbandono scolaslìco e

favorire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e

formazione - ha previsto la concessione di borse di studio a favore delle studentesse e
degli studenti delle prime due classi delle scuole secondane statali di secondo grado.

Tale intervento è, inoltre, tinalizzalo a sostenere le allieve e gli allievi in disagiate
condizioni economiche, quindi pitr esposti al rischio di drspersione e di abbandono nel
proseguimento del percorso formativo intrapreso.

Nel comunicare, pertanto, che il Bando di concorso ed il modello di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Napoli www.comune.naooli.it, si prowede,
comunque, alla loro trasmissione al fine di dare la più ampia diffusione alla platea

scolastica a tanto ìnteressata e per consentire - qualora lo ritengano opportuno - di

soddisf are direttamente eventuali richieste-

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva e preziosa collaborazione delle
SS.LL., si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle domande scade aile
ore 12,00 del giorno 2Ol3l2O15 e che qualsiasi informazione e/o chiarìmento potranno
essere richiesti ai seguenti recapiti telefonici: 081/7959435.

Distinti saluti.
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