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In arrivo dal Comune 5 borse di studio per ragazzi meritevoli 

Domande da presentare entro il 15 novembre 

 

 
Cinque borse di studio in arrivo dal Comune di Prata di Pordenone per gli studenti meritevoli che 

nell’anno scolastico 2012/2013 hanno frequentato una classe della scuola secondaria superiore. 

“Anche quest’anno – ha dichiarato il sindaco Dorino Favot - l’amministrazione comunale ha deciso 

di investire sui giovani e sul loro talento nello studio, assegnando ai migliori premi in denaro che 

possano servire per sostenere le spese scolastiche”. “L’impegno e la passione che questi ragazzi 

mettono nello studio va riconosciuto e premiato”, ha aggiunto l’assessore all’istruzione Gianni 

Cereser. Nonostante le difficoltà economiche che anche i Comuni si trovano ad affrontare, rispetto 

al 2012 il numero di borse di studio e il loro ammontare non è cambiato: vale 500 Euro, quindi, il 

primo premio, 400 il secondo, 350 il terzo, 300 il quarto e 250 il quinto. Anche i requisiti richiesti 

rispetto agli anni precedenti non sono stati modificati: è necessario aver frequentato nell’anno 

2012/2013 una classe della scuola superiore, ottenendo la promozione con una media di almeno 

8/10, compreso il voto in condotta, ed è richiesta anche un’attestazione ISEE sui redditi 2012 non 

superiore ai 19mila Euro. Ovviamente non deve mancare la residenza nel Comune di Prata di 

Pordenone. Per chi possiede i requisiti richiesti è possibile fare domanda entro e non oltre il 15 

novembre 2013 all’ufficio segreteria del Comune, al primo piano della sede Municipale di via 

Roma 33. Le domande, oltre che in formato cartaceo, possono essere inviate tramite posta 

elettronica all’indirizzo P.E.C. comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it. Una volta ricevute le 

domande, una commissione stilerà la graduatoria assegnando un punteggio che terrà conto della 

media scolastica, ma anche della distanza tra casa e scuola.  
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