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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito Territoriale di Mantova 

Ai dirigenti scolastici 

degli istituti secondari di II grado 

Oggetto: Borsa di studio “Mauro Mossini” 

Si comunica che “Rotary Club Mantova Postumia – Mauro Mossini”, offre per l’A.S. 2014/2015, 

una borsa di studio di 1500,00 € (millecinquecento euro) destinata al sostegno di giovani 

studenti dotati di “eccellenza scolastica e di merito” con particolare riguardo a soggetti 

provenienti da famiglie con difficoltà economiche e/o situazioni di disagio sociale. La borsa di 

studio rappresenterà un contributo finalizzato al pagamento delle tasse scolastiche 

universitarie del primo anno a favore di studenti diplomandi A.S. 2013/2014 o diplomati 

nell’anno antecedente 2012/2013.  

L’assegnazione della Borsa di studio è riservata agli studenti in possesso di tutti i seguenti 

requisiti: 

1) iscrizione o provenienza da un Istituto Superiore della Provincia di Mantova nell ’anno 

scolastico 2013/2014 o nell’anno precedente 2012/2013; 

2) residenza nei Comuni di Goito, Gazoldo degli Ippoliti, Rodigo, Marcaria, Bozzolo, 

Gazzuolo, Castellucchio, Rivarolo Mantovano, San Martino dell ’Argine, Piubega, 

Redondesco, Mariana Mantovana, Ceresara, Marmirolo, Casaloldo, Asola; 

3) intenzione ad iscriversi per la prima volta al 1° anno di Laurea Triennale o quinquennale 

in Architettura, Ingegneria, Archeologia e Conservazione dei Beni Culturali;  

4) requisiti di merito e di reddito fissati negli Art. 3 e 4 del Bando che si allega. 

Si ricorda inoltre che i termini per la presentazione della domanda e relativa documentazione è 

prevista entro il 15 luglio 2014 secondo le indicazioni riportate nel bando stesso. 

Per ulteriori informazioni, si segnala il seguente contatto Email: Marco.Prandi@progesa.com   

Il dirigente regg. 

Patrizia Graziani 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

ai sensi del D-Lgs. 39/93 art.3, c.2) 

 

Referente per la pratica: 

Lucia Balboni 
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