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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
 ANNO SCOLASTICO 2020/2021  AGLI STUDENTI UNIVERSITARI PER 

ESAMI SOSTENUTI DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021  
O LAUREATI NEL PERIODO 01/01/2021 –  30/09/2021 

 
In attuazione della deliberazione consiliare n.27/2020 di approvazione del Piano Diritto allo 

Studio a.s. 2020/2021 e della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 
416 in data 28/10/2021 è indetto pubblico concorso per l’assegnazione di borse di studio. 
 

Per poter accedere alle borse di studio è assolutamente necessario:  
a) Residenza da almeno un anno nel territorio comunale;  

c) Frequenza di un corso di laurea triennale, magistrale o quinquennale specialistica (nuovo 
ordinamento) o una laurea vecchio ordinamento di durata massima di 4 o 5 anni, presso una 

facoltà legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana;  

d) Punteggio: richiesta una media compresa tra “27” (ventisette) e “30” (trenta) per almeno n. 
6 esami sostenuti tra il periodo 01 ottobre 2020 e 30 settembre 2021 o chi si è laureato nel 

periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 conseguendo una votazione finale non 
inferiore a 100/110.  
 

Saranno assegnate borse di studio il cui importo unitario sarà di Euro 300,00 
In base alle risorse messe a disposizione e soprattutto. al numero di domande che perverranno, 
di provvederà all’eventuale riparametrazione del contributo. 

 
Per dette borse di studio verrà emessa la CERTIFICAZIONE UNICA. 
 

 
La domanda dovrà essere presentata con il modulo che si trova allegato al presente avviso. 
 

 
Le domande dovranno essere presentate al Protocollo di questo Comune (direttamente allo 
sportello oppure tramite posta raccomandata o all’indirizzo mail 

comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it (si precisa che è possibile inviare la domanda sulla 
PEC del Comune solo da un indirizzo PEC), in carta libera, utilizzando esclusivamente il modello 
allegato al bando, reperibile anche on line sul sito www.comune.ardesio.bg.it. 

Le dichiarazioni indicate nella domanda avranno valore di autocertificazione. 
 

 
Il termine di presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del 20 novembre 2021 
 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO PROTOCOLLO :  
LUN: 10-13; MAR: CHIUSO; MERC: 9-12; 14.30-17; GIOV: 9-12; VEN: 10-12; SAB: 9-12. 

 
Ardesio, lì 27/10/2021 

IL RESP. SETTORE AMMINISTRATIVO 
Visini dr. Livio 
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