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Lecce, 11 settembre 2018 
Prot. n. 2106/18 
         A TUTTI GLI ISCRITTI ALBO  

 LORO SEDI 
 
OGGETTO: Riconoscimento BORSE di STUDIO 
 

Caro Collega, 

ti comunico che il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce, con 
Delibera N° 664 del 19/04/2018, ha predisposto il Regolamento per “L'Istituzione di Borse di 
Studio”, per l'iscrizione all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce di giovani neo 
abilitati e giovani che abbiano conseguito la maturità con votazione 80/100. 

Sono previste due diverse tipologie così distinte: 

1) Tipologia  A  - dell'importo di  euro 500,00 (euro cinquecento), da assegnare al candidato che 
abbia superato la prova d'esame per l'Abilitazione  alla professione di Geometra, prevista per 
legge, con valutazione complessiva non inferiore a 80/100 e con conseguente obbligo di 
Iscrizione all'Albo del Collegio dei Geometri di Lecce (Borse previste  N°10). 

2) Tipologia  B  - dell'importo di  euro 500,00 (euro cinquecento) da assegnare quale contributo 
Una Tantum, agli studenti figli di colleghi Geometri, in attività, che intendono intraprendere 
gli studi universitari e che risultino essere in condizioni economiche meno agiate, mediante 
presentazione di attestazione ISEE e che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria 
superiore  con una valutazione complessiva non inferiore ad 80/100  (Borse previste N°5). 

Gli iscritti interessati potranno presentare apposita domanda, corredata dalla   
documentazione   recante i relativi risultati conseguiti, presso la segreteria del Collegio di Lecce 
entro il 31/12/2018. 

L'assegnazione della borsa di studio avverrà a seguito della verifica da parte di una 
Commissione all'uopo preposta e costituita da N° 4 membri del Consiglio Direttivo, oltre al 
Presidente, nel rispetto delle norme del Regolamento allegato alla sopra menzionata Delibera. 

Cordiali saluti. 

   F.to Il Presidente 
 Geom. Luigi Ratano 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
     comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


