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La giunta comunale di Prata di Pordenone ha introdotto una piccola novità rispetto agli anni scorsi 

in tema di merito scolastico: oltre alle consuete borse di studio, infatti, per la prima volta sarà 

assegnato un riconoscimento speciale allo studente di scuola superiore che nell’anno scolastico 

2013/2014 ha ottenuto il punteggio più alto fra tutti i partecipanti, a prescindere dal reddito 

familiare di riferimento. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di 

cinque borse di studio in denaro ad altrettanti studenti meritevoli residenti a Prata (da 500, 400, 350, 

300 e 250 Euro). I requisiti richiesti per poter accedere alle borse di studio riguardano sia il merito 

(media pari o superiore ad 8/10) che il reddito familiare (ISEE pari o inferiore ai 19mila Euro). “Le 

borse di studio, per loro precisa definizione, sono un sostegno allo studio di tipo economico. 

Abbiamo però pensato – spiegano il Sindaco Dorino Favot e l’assessore all’istruzione Gianni 

Cereser – di istituire anche un premio che esuli dal reddito, ma si basi esclusivamente sulle capacità 

e i risultati ottenuti dallo studente. Anche chi non possiede i requisiti per partecipare 

all’assegnazione delle borse di studio, quindi, potrà fare domanda per il riconoscimento speciale”. 

Fino al 19 novembre gli interessati potranno presentare domanda all’ufficio segreteria/istruzione del 

Comune di Prata di Pordenone per poter essere inseriti nella graduatoria degli assegnatari delle 

borse di studio e anche per partecipare alla selezione per il riconoscimento speciale. I premi saranno 

consegnati dal Sindaco Dorino Favot e dagli altri rappresentanti della giunta comunale domenica 14 

dicembre, durante i festeggiamenti per la patrona di Prata, Santa Lucia. “Nei prossimi giorni 

invieremo ai ragazzi nati tra il 1999 e il 1995 il bando e i moduli per la domanda – aggiunge 

l’assessore -. Chi possedesse i requisiti e per qualsiasi motivo non dovesse ricevere i moduli, potrà 

comunque richiederli agli uffici comunali o scaricarli dal sito www.comune.prata.pn.it”.  
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