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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
a favore di studenti meritevoli per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2020/2021 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

In esecuzione al regolamento per l’assegnazione di borse di studio, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 

25/05/2015 ed alla delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30/06/2021,  

BANDISCE 

Concorso pubblico per l’assegnazione di N. 19 borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale e/o 
sponsorizzate da privati e aziende, a favore di alunni e studenti meritevoli per un importo complessivo di € 4.300,00, così 
suddivise:   

N. 14 borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di I° grado, del valore unitario di € 200,00 

N. 4 borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di II° grado, del valore unitario di € 300,00 

N. 1 borsa di studio a favore di studenti della scuola secondaria di II° grado, del valore di € 300,00=, finanziata da un privato, 
alla memoria di “Antonietta Manzoni”. 

Le borse di studio sono riservate agli studenti che: 

a) Siano residenti nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di concorso 
dell’anno scolastico di riferimento; frequentanti, nell’anno scolastico a cui si riferisce il bando, l’ultimo anno della Scuola 
Secondaria di Primo o di una Scuola Secondaria di Secondo Grado di durata quinquennale, statali o legalmente riconosciute. 

b) Siano licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con valutazione finale compresa tra 9/10 e 10/10  (compresa la 
valutazione con lode)  e che si iscriveranno, per l’anno scolastico successivo ad un qualsiasi Istituto o Scuola Secondaria di 
Secondo grado di durata quinquennale (con esclusione dei corsi regionali di formazione professionale). 

c) Siano licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute, abbiano conseguito il diploma 
di maturità quinquennale con una votazione non inferiore a 95/100 e siano regolarmente iscritti al primo anno di un corso 
universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.   

Non sono ammessi al concorso i candidati che: 1) Per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici 
analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarate nella domanda; 2)  Presentino la 
domanda oltre il termine stabilito; 3) Presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione. 

Come indicato dall’art.7  del Regolamento Comunale per l’assegnazione delle borse di studio, si precisa che:  

“Dall’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso, verrà stilata una graduatoria, una per ogni ordine e 
grado di scuola, in base  a due criteri: 

Primo criterio: voto d’esame  

Secondo criterio: situazione economica sulla base dell’indicatore I.S.E.E.  

Per la formazione delle graduatorie si tiene conto: - Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: della votazione 
finale ottenuta al termine della classe 3^ (compresa tra 9/10, 10/10, 10 e lode) - Per gli studenti della scuola secondaria di 
secondo grado: della votazione finale – diploma di maturità - (compresa tra 95/100, 100/100 e 100/100 e lode).   
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Verrà attribuito un punteggio alla valutazione scolastica finale, come di seguito elencato:  
 
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado: 
VALUTAZIONE 10 e lode: punteggio 11 
VALUTAZIONE 10: punteggio10 
VALUTAZIONE 9: punteggio 9 
 
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado:  
VALUTAZIONE 100 e lode: punteggio 11 
VALUTAZIONE 100: punteggio 10 
VALUTAZIONE 99: punteggio 9 
VALUTAZIONE 98: punteggio 8 
VALUTAZIONE 97: punteggio 7 
VALUTAZIONE 96: punteggio 6 
VALUTAZIONE 95: punteggio 5 
 
Qualora il numero delle domande di borse di studio superasse quello stabilito, l’ufficio competente richiederà l’attestazione 
I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), a coloro che avranno ottenuto le votazioni più basse tra quelle che 
hanno diritto all’assegnazione delle borse di studio (A titolo esemplificativo: nel caso in cui ci siano a disposizione 10 borse e 
vengano presentate 11 domande, di cui 5 con votazione 10 e 6 con votazione 9, si chiederà la documentazione I.S.E.E. solo ai 
richiedenti con voto inferiore a 10; nel caso in cui ci siano a disposizione 10 borse di studio e vengano presentate 11 
domande con votazione 10, tutti gli 11 richiedenti dovranno presentare la documentazione I.S.E.E.) e costituiranno titoli 
preferenziali gli indicatori I.S.E.E. più bassi.” 
 
Tutti i residenti interessati potranno ritirare la domanda di partecipazione al bando di concorso  presso l’ufficio comunale di 
Pubblica Istruzione (previo appuntamento al nr. 035/6320215) o scaricare direttamente dal sito web istituzionale: 
www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it 
 
Scadenza consegna domanda: entro e non oltre le ore 12.00 del 06.09.2021 per i licenziati della Scuola Secondaria di 
primo grado ed entro e non oltre le ore 12.00 del 30.10.2021 per i diplomati della Scuola Secondaria di secondo grado, 
all’indirizzo pec: comunealmennoss@pec.it o all’Ufficio Protocollo del Comune di Almenno San Salvatore, previo 
appuntamento telefonico al numero 035/6320211. 
 
Per le borse di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

◼ Fotocopia del codice fiscale del concorrente; 

◼ Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore per il quale inoltra domanda;  

◼ Attestazione della scuola secondaria di primo grado comprovante la valutazione finale; 

◼ Attestazione o autodichiarazione iscrizione scuola secondaria di secondo grado. 
 

Per le borse di studio della Scuola Secondaria di Secondo Grado, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

◼ Fotocopia  della carta d’identità e del codice fiscale del concorrente; 

◼ Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore nel caso in cui il richiedente sia minorenne 

◼ Attestazione della scuola secondaria di secondo grado comprovante la valutazione finale; 

◼ Attestazione o autocertificazione iscrizione al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma 
legalmente riconosciuto.   
 

Non saranno ammesse al concorso le domande incomplete o che perverranno oltre il termine previsto.  
Trattamento dei dati – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti 
saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di 
erogazione borse di studio; i dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.   
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni 
prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio.   
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi al Responsabile del servizio e procedimento al nr. tel. 035-6320215 o al 
Responsabile di Settore al nr. 035-6320224. 
 
Almenno San Salvatore, li 07/07/2021 
                                                                                                                                  Il Responsabile di Settore  
                                                                                                                                          M. Chiara Benedetti 
                                                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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