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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A.S. 

2021/2022 
(in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/11/2015, modificata con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 29/08/2016) 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Castrezzato, con l’intento di promuovere il profitto nelle scuole, istituisce il 

bando per l’assegnazione di n. 20 borse di studio così suddivise: 

- n. 10 borse di studio (di Euro 250,00 ciascuna) a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie 

di secondo grado per l’importo complessivo di Euro 2.500,00; 

- n. 10 borse di studio (di Euro 150,00 ciascuna) a favore degli alunni licenziati dalla classe terza della 

scuola secondaria di primo grado per l’importo complessivo di Euro 1.500,00; 

 

I requisiti sono i seguenti: 

1. Essere residenti nel Comune di Castrezzato nell’anno scolastico di riferimento oltre che al momento 

della presentazione della domanda;  

2. Non essere ripetenti per l’anno scolastico di riferimento del bando (se non per casi specificati dal 

regolamento comunale per la concessione di borse di studio e premi di merito approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03/11/2015 e modificato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 55 del 29/08/2016); 

3. Non beneficiare di altri assegni o borse erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni private, fatti 

salvi i benefici derivanti dal sistema Dote Scuola “componente merito” di Regione Lombardia; 

4. Avere un valore ISEE famigliare non superiore a 30.000,00 Euro; 

5. essere licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con voto non inferiore a 10 o 10 e lode e 

regolarmente iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti 

per corsi di studio della durata di 5 anni;  

6. avere concluso le prime 4 classi della scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a 

8/10; 

7. avere concluso l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado ed essere iscritti all’università, 

con votazione finale non inferiore a 90/100 o valutazione equivalente, se diversamente espressa. 

 

Le domande vanno redatte, da un genitore, da un legale rappresentante del minore o dallo studente stesso se 

maggiorenne, su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e presso l’Ufficio Segreteria, 

e devono essere presentate entro e non oltre il 16 dicembre 2022, presso l’Ufficio Protocollo, unitamente 

alla seguente documentazione in carta semplice: 

a. Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’autorità scolastica competente dal quale 

risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico di riferimento del bando, 

nello stesso o in altro analogo certificato, deve risultare che il concorrente è iscritto al nuovo anno 

scolastico per una durata del ciclo scolastico di 5 anni; 

b. Iscrizione all’Università, per chi ha concluso l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado; 

c. attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, in 

corso di validità, riferita all’anno solare precedente l’indizione del bando. 

A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati disabili. 

 

 

La Responsabile dell’Unità Organizzativa 

Amministrativa e Servizi ai Cittadini 

Dott.ssa Sonia Bortolotti 
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