
Ai sensi dell'articolo 7 della Delibera sull'assegnazione delle borse di studio e dei premi ad 
alunni e studenti e di aiuti unatantum per studi post laurea („Bollettino ufficiale della Citta' di 
Cittanova“, nro.4/16), in base alla Decisione del sindaco della Citta' di Novigrad-Cittanova, 
CLASSE: 604-01/16-01/04, PROTOCOLLO: 2105/03-01-16-01 del 19 settembre 2016, 
l'Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali,  
pubblica il seguente 

CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI REGOLARI   DELLE SCUOLE 

MEDIE SUPERIORI 
 

I.La Citta' di Novigrad-Cittanova assegnera' agli alunni regolarmente iscritti all'anno scolastico 
2016/2017 le seguenti borse di studio: 
 

-     tre   (3) borse di studio per gli alunni dotati,  
-   due (2) borse di studio per gli alunni con uno status sociale-economico piu' 

debole  
 
II. L'alunno – candidato ha la facolta' di candidarsi soltanto per una tipologia di borse di studio. 
  
 
III. Le borse di studio si assegnano per il periodo di durata del programma di studio  definito in 
base al programma emanato dal Ministero della scienza, l'istruzione e lo sport del campo 
istruttivo in questione, rispettivamente per la relativa professione.     
Nel corso dell'anno accademico la borsa di studio viene erogata per dieci mesi consecutivi e 
precisamente dal 1. settembre dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno consecutivo.  
    
L'alunno che accanto alla borsa di studio della Citta' di Novigrad-Cittanova realizza il diritto a 
qualche altra borsa di studio, deve esprimersi per iscritto in merito a quale delle due vuole 
mantenere.    

 
IV. L'ammontare della borsa di studio e' di 600,00 kn mensili. 
Ai fruitori della borsa di studio che per via degli studi hanno il domicilio diverso dalla 
residenza, con la borsa di studio verra' erogata un'aggiunta dell'ammontare di 100,00 kn 
mensili.  

                                                    
 

V. All'adesione al concorso e' necessario allegare gli allegati elencati nel modulo di 
candidatura della della tipologia della borsa di studio in questione e precisamente: 
 
- I candidati che aderiscono al concorso per le borse di studio per gli alunni dotati  compilano il 
modulo PSUN e allegano la documentazione elencata ai numeri da 1 a 3 e da 5 a 9 e 16. 

- I candidati che aderiscono al concorso per la borsa di studio per gli alunni con 
uno status sociale-economico piu' debole compilano il modulo PSUS e allegano la 
documentazione elencata ai numeri da 1 a 2 e da 4 a 17. 

 
1. la fotocopia della carta di identita' o di un altro documento di identificazione indicante in 

modo chiaro l'indirizzo di residenza, 
2. l'originale oppure la fotocopia vidimata del certificato di iscrizione regolare del candidato 

all'anno accademico 2016/2017, 
3. la fotocopia della pagella dell'ultimo anno scolastico del candidato,  
4. le fotocopie delle carte di identita' degli appartenenti del gruppo familiare (per i bambini 

minorenni: di identita,' il passaporto oppure la fede di nascita), 
5. la fotocopia degli attestati di partecipazione o di un'eventuale aggiudicazione individuale in 

competizioni regionali, statali e/oppure internazionali nel corso dell'anno scolastico 
2015/2016 della materia oppure del settore importante per la continuazione degli studi, 

6. la fotocopia del libretto scolastico dell'alunno della scuola di musica oppure di un'altra 
scuola per l'anno scolastico 2015/2016 che riporti il profitto, 

7. l'attestato oppure la fotocopia di un altro documento attestante la conclusione di un 
corso/programma di abilitazione  verificato presso il Ministero (ad es. corso di lingua 
straniera) nel corso dell'anno scolastico 2015/2016,  



8. la fotocopia degli attestati di partecipazione alla Primavera cittanovese oppure ad un'altra 
scuola di creativita' nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, 

9. la fotocopia dell'attestato di partecipazione individuale oppure di gruppo ad una 
competizione sportiva statale oppure internazionale e di un'eventuale aggiudicazione nel 
corso dell'anno scolastico 2015/2016, 

10. la fotocopia dell'estratto di morte per il genitore defunto, 
11. la fotocopia del decreto di divorzio del genitore oppure di un altro documento dal quale e' 

evidente a quale genitore e' stata data la tutela e l'educazione del figlio minorenne,  
12. l'originale oppure la fotocopia vidimata dell'attestato sugli studi regolari dei membri del 

nucleo familiare in un luogo distante piu' di 50 km da Cittanova per l'anno 
scolastico/accademico 2016/2017, 

13. la fotocopia del contratto di affitto nel luogo di residenza della famiglia,  
14. la fotocopia del decreto o di un altro documento mediante il quale il Ministero ha dichiarato 

l'invalidita' del candidato e/oppure del membro del nucleo familiare,  
15. la fotocopia del decreto del competente Centro per la previdenza sociale sul 

riconoscimento del diritto ad una delle forme di aiuto alla famiglia, 
16. un documento attestante il domicilio nel luogo di studio, diverso dal luogo di residenza 

oppure l'attestato della casa dello studente.  
17. L'attestato dell'Ufficio imposte sull'ammontare del reddito e degli altri proventi di tutti i 

membri del nucleo familiare per l'anno precedente.  
   
VI. Il modulo di adesione compilato e firmato di proprio pugno assieme alla  documentazione 
richiesta si consegnano tramite posta oppure personalmente all'ufficio accettazione della Citta' 
di Novigrad-Cittanova, al seguente indirizzo: 

Citta' di Novigrad-Cittanova,  Assessorato per gli affari dell'ufficio del sindaco, gli affari 
generali e le attivita' sociali, Piazza grande 1, 52466 Cittanova. 

 
Il modulo di adesione puo' essere ritirato presso l'Ufficio accettazione della Citta' di Novigrad-
Cittanova o scaricato dal sito web della Citta'  www.novigrad.hr . 
  

IL CONCORSO RIMANE APERTO DAL 20 SETTEMBRE  AL 5 OTTOBRE 2016.  
     

VII. Le adesioni pervenute nel periodo prestabilito verranno disaminate dalla Commissione per 
le borse di studio, che effettuera' il punteggio e stilera' la graduatoria in base ai criteri di cui 
alla Delibera sull'assegnazione delle borse di studio.    
Le adesioni incomplete o pervenute dopo la scadenza del termine non verranno prese in 
considerazione.  
La graduatoria viene pubblicata sull'Albo pretorio e alla pagina web della Citta'.  
La Delibera sull'assegnazione delle borse di studio e dei premi ad alunni e studenti e di aiuti 
unatantum per studi post laurea e' pubblicata nel „Bollettino ufficiale della Citta' di Cittanova“, 
nro. 4/16. ed e' pubblicata alla pagina web della Citta'.  
Ulteriori informazioni si possono richiedere presso  l'Assessorato per gli affari dell'ufficio del 
sindaco, gli affari generali e le attivita' sociali, personalmente in orario d'ufficio oppure per 
telefono al nro. 052/757-055, interno 102.                                                                 
 
CLASSE:604-01/16-01/04 
PROTOCCOLO:2105/03-04-16-02 
Novigrad-Cittanova, 19 settembre  2016                                                                           

 
LA CITTA' DI NOVIGRAD-CITTANOVA 

                                  ASSESSORATO  AFFARI UFFICIO DEL SINDACO,  
                                                 AFFARI GENERALI E  ATTIVITA' SOCIALI 

http://www.novigrad.hr/

