
GESTIONE ASSOCIATA DELLE COMUNITÀ
VALLE DEI LAGHI – VALLE DI CEMBRA –TERRITORIO VAL D’ADIGE

Capofila Comunità della VALLE DEI LAGHI
email: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it

tel. 0461 340172 

____________________

Prot. n. C16/2019_26.6
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come
metadato  (DPCM 3.12.2013,  art.  20).  Verificare  l’oggetto
della  PEC  o  i  files  allegati  alla  medesima.  Data  di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

ALLE SEGRETERIE SCOLASTICHE DELLE

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

SCUOLE PROFESSIONALI

LORO SEDI

Oggetto: Bando per la concessione degli assegni di studio di cui alla legge provinciale 07.08.2006, n. 5,
anno scolastico e formativo 2019/2020.

Il Comitato Esecutivo della Comunità della Valle dei Laghi, capofila della Gestione associata, ha

approvato con deliberazione n. 171 di data 05.11.2019, i criteri e le modalità per la concessione di Assegni di

studio per l’anno scolastico 2019/2020.

Si trasmette in allegato il “Bando per la concessione di Assegni di studio a.s. 2019/2020” al quale si

chiede di dare adeguata visibilità, pubblicando lo stesso sul proprio sito istituzionale. 

Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per lunedì 2 dicembre

2019, ad ore 12:00.

Per ulteriori  informazioni  contattare  l’Ufficio Istruzione della  Comunità della  Valle dei  Laghi  al

numero  telefonico  0461-340172  (dal  lunedì  al  venerdì  8.30-12.00,  martedì  e  giovedì  14.00-16.30)  o

all’indirizzo e-mail: segreteria.istruzione@comunita.valledeilaghi.tn.it. 

La redazione della domanda da parte degli interessati, deve avvenire presso l’Ufficio Istruzione della

Comunità della Valle dei Laghi, previo appuntamento.

Cordiali saluti.

La Responsabile dell’Ufficio

Anna Giovanazzi
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia  dell’originale
informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e  conservato  presso  questa
Amministrazione  in  conformità  alle  regole  tecniche  (artt.  3bis  e  71  D.Lgs.
82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a  stampa  del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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