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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO “MADONNA DEL FRASSINO” 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Oneta intende assegnare agli studenti residenti meritevoli le seguenti Borse 

di Studio intitolate alla Madonna del Frassino: 

❖ € 200,00 complessivi (per un massimo di € 100/studente) agli studenti che abbiano superato l’esame di 

Stato della scuola secondaria di primo grado con valutazione finale pari a 10/10; 

❖ € 1.200,00 complessivi (per un massimo di €  200/studente) agli studenti che abbiano nell’anno 

scolastico 2020/2021: 

- superato i singoli anni di studio nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado che porti a 

conseguimento di diploma di maturità e che dia accesso all’Università, con una valutazione media pari o 

superiore all’8/10 (sono esclusi comportamento, religione ed educazione fisica) ; 

- conseguito il diploma di maturità che dia accesso all’Università con votazione finale non inferiore a 

80/100 ; 

€ 600,00 complessivi (per un massimo di € 250,00/studente) agli studenti universitari che abbiano concluso il 

ciclo universitario di Laurea Triennale o Laurea Magistrale nell’anno solare 2021 con votazione non 

inferiore a 100/110; 

 

Le richieste di partecipazione per l’assegnazione delle borse di studio dovranno pervenire al protocollo 

dell’Ente entro e non oltre 

 

le ore 12:00 di lunedì 31 gennaio 2022. 

 

Ai fini  dell’assegnazione delle Borse di Studio lo studente maggiorenne o il genitore  dovrà indicare le 

proprie generalità ed autocertificare: 

• Scuola secondaria di I grado: 

o l’Istituto frequentato durante l’A.S. 2020/2021; 

o la votazione finale conseguita nell’A.S. 2020/2021; 

• Scuola secondaria di II grado: 

o l’Istituto frequentato durante l’A.S. 2020/2021; 

o la votazione riportata in pagella per ciascuna materia di studio (fatta eccezione per comportamento, 

religione ed educazione fisica); 

o l’iscrizione e frequenza per l’A.S. 2021/2022, fatta eccezione per coloro che nell’A.S. 2020/2021 

abbiano conseguito diploma di maturità; 

• Università: 

o la denominazione e la sede dell’Università con indicazione di Facoltà/Dipartimento; 

o la valutazione finale conseguita. 

 

Contro i provvedimenti di conferimento, revoca, decadenza ed esclusione dei concorrenti, relativi alle borse 

di studio, è dato ricorso nelle forme di legge, oppure mediante la presentazione di esposti, debitamente 

motivati, alla Giunta Comunale per indurla ad un eventuale riesame delle domande. 

 

 

  L’Assessore all’Istruzione 

    F.to Marco Carobbio   

              

 

mailto:comuneoneta@tin.it


  Spett.le 

  COMUNE DI ONETA 

  Via G. Marconi, 9 

  24020 ONETA (BG) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________ C.F._________________________________ 

residente in ____________________________ Via __________________________ n. __________ 

in qualità di: 

 

 studente maggiorenne; 

 genitore; 

 tutore; 

 

dell’alunno/a _________________________ nato/a a __________________ il ________________ 

residente in Oneta (BG), Via _____________________________________________ n. _________ 

CHIEDE 

L’assegnazione delle Borse di Studio  intitolate “Madonna del Frassino” per l’anno scolastico 

2020/2021. 

ALLEGA 

 Autocertificazione dell’Istituto frequentato/Facoltà universitaria e valutazione finale di ogni 

singola materia o esame sostenuto; 

 Fotocopia carta d’identità del richiedente; 

COMUNICA 

I dati per il versamento del contributo a mezzo bonifico (il conto corrente deve essere intestato al 

richiedente): 

 

Banca _________________________________________Filiale ____________________________ 

IBAN __________________________________________________________________________ 

  

  IL/LA RICHIEDENTE 

                                           _____________________________ 


