
 

  

 
 
 
 
Prot. 11984                     Nogarole Rocca,  24/11/2021 

 
 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE BORSE DI 
STUDIO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 settembre 2000, esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto: “Approvazione del regolamento per l’assegnazione di borse di 
studio”, come modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28 settembre 2007, 
esecutiva ai sensi di legge, 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 10 novembre 2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Approvazione bando per assegnazione borse di 
studio e attestato per studenti meritevoli per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 
 

RENDE NOTO 
 
 

con riferimento all’anno scolastico 2020/2021, il bando di concorso per l’assegnazione di borse di 
studio, per un ammontare complessivo di € 1.000,00, destinate agli studenti che hanno 

frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado e le classi dalla prima alla 

quinta della scuola secondaria di secondo grado. 
 
 

REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 

Per concorrere all’attribuzione delle borse di studio, i candidati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti essenziali: 
 
 

PER LA CLASSE 3^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

a) avere conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, il diploma con il voto finale di “10/10”; 
 

b) essere stabilmente residenti nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti 
la data di scadenza del presente bando; 

 

c) non essere in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato ed avere un’età non 
superiore a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso 
di studi; 

 

d) essere iscritti all’anno scolastico 2021/2022, da comprovarsi mediante presentazione di 
apposita dichiarazione sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci; 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
 

a) per le classi dalla prima alla quarta, avere conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, la 

promozione alla classe superiore con il voto finale di almeno 8/10; 
 

b) per la classe quinta, avere conseguito, nell’anno scolastico 2020/2021, il diploma con il voto 

finale di 100/100; 
 

c) essere stabilmente residenti nel Comune di Nogarole Rocca da almeno sei mesi antecedenti 
la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al presente bando; 

 

d) non essere in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato ed avere un’età non 
superiore a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso 
di studi; 

 

e) essere iscritti all’anno scolastico 2021/2022 ovvero, per gli studi universitari, all’anno 
accademico in corso, da comprovarsi mediante presentazione di apposita dichiarazione 
sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci; ovvero, qualora maggiorenne, dallo studente 
stesso. 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

La domanda di partecipazione al concorso, da redigersi su apposito modulo disponibile presso il 
servizio segreteria del Comune di Nogarole Rocca oppure prelevabile dalla home page del  sito 

internet del Comune www.comune.nogarolerocca.vr.it, dovrà essere presentata, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2022, corredata di copia della 

documentazione attestante il conseguimento della votazione di merito richiesta. 
 

NOTE 
 

L’importo di ciascuna delle borse di studio è fissato, come segue: 
- € 100,00 per la classe terza della scuola secondaria di primo grado; 
- €   50,00 per la classe dalla prima alla quarta della scuola secondaria di secondo grado;  
- € 100,00 per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado; 

 
e comunque, non potrà superare l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta per: 
 
 l’acquisto dei libri di testo relativi al successivo anno scolastico oppure all’anno accademico 

e/o 
 le tasse scolastiche 

e/o 
 usufruire di mezzi di trasporto per raggiungere la sede scolastica 
 

il tutto da comprovarsi esclusivamente mediante produzione di idonei documenti 

giustificativi da allegare alla domanda di concessione del beneficio. 
 
Il conferimento finale della borsa di studio verrà disposto con successiva deliberazione della 
Giunta Comunale, che in caso di più concorrenti appartenenti al medesimo corso di studi in 
possesso dei requisiti per accedere al beneficio di cui al presente bando, si riserva l’insindacabile 
facoltà di ripartire la borsa di studio in parti uguali ovvero di integrare il numero delle borse di 
studio. 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI  

F.to Quanilli Monica  
 

http://www.comune.nogarolerocca.vr.it/

