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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN RICONOSCIMENTO NON E CONOMICO 
PER MERITI SCOLASTICI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SE CONDARIE DI 
I° GRADO (EX MEDIE) – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Visti: 
 il Regolamento Comunale per l’assegnazione delle borse di studio approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017, modificato con deliberazione CC n. 24 del 
21.07.2022; 

 la deliberazione G.C. n. 58 del 01.09.2021, con la quale sono stati approvati gli interventi 
previsti dall’Ex Piano Comunale per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021-2022; 

 la deliberazione G.C. n. 49 del 03.08.2022 con la quale sono state definite le somme da 
destinare alle borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie di I° e II° grado, 
residenti nel comune per l’anno 2022. 

 
ISTITUISCE 

 
borse di studio a favore degli studenti che hanno frequentato la classe terza della scuola 
secondaria di I° grado nell’anno scolastico 2021-2022. 
La borsa di studio rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti che 
hanno conseguito risultati brillanti. 
Il Comune di Secugnago, al fine di riconoscere l’impegno degli studenti residenti capaci e 
meritevoli e garantire la prosecuzione degli studi, assegna un contributo non economico 
consistente in buoni da utilizzare per l’acquisto di libri di testo del valore complessivo di € 200,00 
da ripartire in base al numero delle domande pervenute e assegnate.  
 
 
Art. 1 - Destinatari 
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli che abbiano frequentato il 
terzo anno della scuola secondaria di I° grado (ex medie) conseguendo la votazione di 10 (dieci). 
 
Art. 2 - Requisiti 
Per la partecipazione al bando di cui sopra è necessario: 

• essere residenti nel Comune di Secugnago  
• aver conseguito il diploma della scuola secondaria di I° grado nell’anno scolastico 2021-

2022 con la votazione di 10 (dieci); 
• non aver conseguito ritardi nel corso di studi di scuola secondaria di I° grado 
• essere iscritto al primo anno di una scuola secondaria di II° grado (ex superiori) 

 
Art. 3 - Documentazione da produrre 
Domanda redatta su modulo allegato al presente bando, da ritirarsi presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Secugnago, P.zza Matteotti n. 9 o reperibile sul sito www.comune.secugnago.lo.it, 
compilata in ogni sua parte. 
E' data facoltà al Comune, prima del riconoscimento della borsa di studio, di richiedere la 
documentazione comprovante le dichiarazioni rese in forma autocertificata. 
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Art. 4 - Termini di presentazione 
Le domande di partecipazione, redatte su modulo del Comune di Secugnago, dovranno pervenire 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Secugnago – P.zza Matteotti n.9 - 26826 SECUGNAGO 
oppure mediante raccomandata r.r., farà fede il timbro postale, complete di tutti gli allegati, pena 
l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 10/09/2022.   
Le domande ed i documenti sono esenti da imposta di bollo, i termini per l'invio delle domande 
sono perentori.  
La presentazione oltre il termine provoca l'esclusione della domanda.  
L'Ufficio Segreteria del Comune di Secugnago è a disposizione per qualsiasi chiarimento al 
numero 0377-807005. 
 
Art. 5 - Modalità di conferimento del riconosciment o 
Il riconoscimento non economico verrà conferito ai beneficiari risultati idonei in occasione della 
cerimonia delle benemerenze (Festa di San Gaudenzio – 22 gennaio). 
 
Art. 6 - Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento 
di gestione del servizio di erogazione delle borse di studio. 
I dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo. 
Il responsabile del Servizio è la Sig.ra Mazzucchi M. Ermelinda. 
 
Prot. 2751 
Secugnago, lì 04 agosto 2022  
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
       (F.to Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi) 
 


