Ufficio amministrativo ed economicofinanziario/borse di studio [1]
Via del Vecchio Passeggio 1 - primo piano [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407905 (Eleonora Tassi) - 407923 (Lucia Inguscio) - 407915 (Luca D'Auria) - Fax 0372
407921
politiche.educative@comune.cremona.it [3]
borsedistudio@comune.cremona.it [4]
libriditesto@comune.cremona.it [5]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:
Eleonora Tassi
Lucia Inguscio
Luca D'Auria

L'Ufficio si occupa:
- di seguire l'iter necessario per la consegna delle borse di studio attraverso una serie di atti
amministrativi che comprendono anche la consulenza circa eventuali dubbi del cittadino in merito al
diritto di partecipazione, alla compilazione della domanda, fino alle diverse cerimonie di consegna;
- dei contributi erogati a vario titolo nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio agli istituti
scolastici della città;
- del supporto al cittadino nella presentazione della domanda di Dote scuola e Dote merito;
- delle procedure giuridiche per l'integrazione con il sistema del Terzo Settore per la fruizione di
servizi esternalizzati o in convenzione, anche che prevedano il contributo dell'ente comunale;

- della progettazione e del coordinamento dei volontari del Servizio Civile Universale per le sedi del
Servizio Politiche Educative;
- delle segnalazioni di sospetta evasione dell'obbligo scolastico;
- della fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie statali e paritarie per gli studenti
residenti nel Comune di Cremona.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Dote scuola [6]
Fornitura libri di testo primarie [7]
DOPOSCUOLA per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni [8]
Centri Ricreativi Diurni estivi [9]

Bandi/borse di studio gestiti dall'ufficio:
Bando di concorso borse di studio intitolate al Cav. Nino Giuseppe Zana per studenti di scuole
secondarie di primo grado cittadine [10]
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Alfredina Bellini e Angelo Gregori" per studenti di
scuole secondarie di secondo grado cittadine [11]
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Franco Dordoni per studenti iscritti al Liceo "D.
Manin" di Cremona [12]
Borsa di studio intitolata all'Avv. Giuseppe Brotto da assegnare al migliore allievo neodiplomato del
Liceo Classico "D. Manin" di Cremona con le migliori votazioni nella materia "greco" [13]
Borsa di studio intitolata al prof. Giuseppe Ceraso a favore di uno studente iscritto al corso di
diploma di chimica frequentante l'istituto d'istruzione superiore "J. Torriani" di Cremona [14]
Bando di concorso borse di studio intitolate a Gino Rossini, Ottorino Rizzi, Martiri di Bagnara, della
Resistenza per studenti di scuole secondarie di secondo grado, serali e istituti professionali [15]
Borsa di studio intitolata alla memoria di Agostino Ottoli a favore di studenti frequentanti istituti di
istruzione secondaria superiore pubblici, FP e enti di formazione professionale con indirizzo tecnico
[16]
Borsa di studio intitolata "Premio Gjika" a favore di uno studente frequentante il quinto anno del
liceo scientifico "G. Aselli" di Cremona [17]
Bando di concorso borsa di studio intitolata "Coniugi Giannetti - Arnaldo Feraboli ed Elide Santi Arturo Moroni" per studenti diplomati al Liceo delle Scienze Sociali di Cremona - indirizzo Musicale
[18]
Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della Sig.ra Elsa
Pigoli Zucchi per studenti portatori di disabilità fisica [19]
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Carmen Mainardi" per studenti universitari [20]
Bando di concorso borsa di studio intitolata "della resistenza" per studenti universitari [21]
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Mina ed Emilio Zanoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti all'Università di Pavia [22]
Bando di concorso borsa di studio intitolata al Prof. Alfredo Galletti per studenti universitari iscritti
alla Facoltà di Lettere o ex Magistero o altra Facoltà [23]
Bando di concorso borse di studio intitolate a "Sergio Maffezzoni" per studenti universitari
cremonesi iscritti al Politecnico di Milano [24]
Bando di concorso borsa di studio intitolata a "Giuseppina e Giuseppe Severico" per studenti

universitari con indirizzo tecnico-scientifico [25]
Bando di concorso per il conferimento delle borse di studio intitolate "Premio Bertoletti in ricordo di
Claudio" [26]
Schema organizzativo

• Area Welfare di comunità e Coesione sociale [27] » Settore
Politiche Educative, Piano Locale Giovani, Istruzione e Sport [28]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [29] » Maura Ruggeri - Assessore all'Istruzione
e alle Risorse Umane [30]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Studiare [31] » Borse di studio [32]

Io Sono

• Genitore [33] » I figli [34]
• Giovane [35] » Scuola e università [36]

Contenuto pubblicato in data 12/01/2015 - Ultima modifica il 08/07/2020
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/420819
[2]
http://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/visualizzaMappa.do?context=cartaInformativa&amp;doRi
cerca=true&amp;tipoRicerca=civico&amp;mapX=1024&amp;mapY=768&amp;idVia=6250&amp;ci
vico=1&amp;lettera=
[3] mailto:politiche.educative@comune.cremona.it
[4] mailto:borsedistudio@comune.cremona.it
[5] mailto:libriditesto@comune.cremona.it
[6] https://www.comune.cremona.it/node/421092
[7] https://www.comune.cremona.it/node/496214
[8] https://www.comune.cremona.it/node/421447
[9] https://www.comune.cremona.it/centri-estivi
[10] https://www.comune.cremona.it/node/421663
[11] https://www.comune.cremona.it/node/494147
[12] https://www.comune.cremona.it/node/421664
[13] https://www.comune.cremona.it/node/421684
[14] https://www.comune.cremona.it/node/421687
[15] https://www.comune.cremona.it/node/421661
[16] https://www.comune.cremona.it/node/480139
[17] https://www.comune.cremona.it/node/468345
[18] https://www.comune.cremona.it/node/421660
[19] https://www.comune.cremona.it/node/421665
[20] https://www.comune.cremona.it/node/421669
[21] https://www.comune.cremona.it/node/421667
[22] https://www.comune.cremona.it/node/421659
[23] https://www.comune.cremona.it/node/421668
[24] https://www.comune.cremona.it/node/421658

[25] https://www.comune.cremona.it/node/421662
[26] https://www.comune.cremona.it/node/421681
[27] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/157
[28] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/436
[29] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/442
[30] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/450
[31] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/20
[32] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/63
[33] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/313
[34] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/314
[35] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/151
[36] https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/371

