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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNAL I AGLI 
STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° G RADO, 
RESIDENTI NEL COMUNE DI SECUGNAGO – 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 una qualunque classe della scuola 
secondaria di II° 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 economico al fine di 
partecipare alle spese scolastiche per garantire la prosecuzione degli studi. 
Le borse di studio saranno assegnate fino al raggiungimento dell’ammontare complessivo della 
somma allo scopo impegnata nel Bilancio Comunale pari ad € 5.000,00. 
 
Art. 1 - Destinatari 
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli che abbiano frequentato 
una qualunque classe della scuola secondaria di II° grado conseguendo la votazione di cui al 
successivo art. 2 del presente bando. 
 
Art. 2 Requisiti: 
Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio gli studenti con le seguenti 
caratteristiche: 
1. Siano residenti nel Comune di Secugnago da almeno 5 anni;  
2. Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;  
3. Frequentino una scuola statale secondaria, privata o parificata con durata quinquennale; 
4. Abbiano conseguito nell’anno scolastico 2021-2022 il seguente punteggio: 

 Media1 dall’ “9” (nove) al “10” (dieci) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti  
nell'anno precedente le classi  1^ della scuola secondaria di Secondo Grado 

                                                 
1
 La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto 

religione o l’eventuale materia alternativa; 
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 Media1 dall’ “8” (otto) al “10” (dieci) dei voti del secondo quadrimestre per i frequentanti 
nell'anno precedente le classi - 2^ - 3^ - 4^ della scuola secondaria di Secondo Grado 

 per coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità : voto finale compreso tra i “90/100” 
(novanta/centesimi) e “100/100 con lode ” (cento/centesimi con lode ). Condizione 
necessaria all’erogazione della borsa di studio è l’iscrizione all’Università o di un corso 
post-diploma regolarmente riconosciuto, per l’anno scolastico successivo alla maturità. 
L'eventuale esito negativo del test di ingresso per le Università a numero chiuso non 
preclude l’assegnazione della borsa di studio, a condizione che venga dimostrata la 
continuità del percorso formativo.  

 
In tutti i casi si considera escluso il voto di religione o attività alternative e compreso quello 
di condotta. 

 
Ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017 e successive modifiche, 
le borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado consistono, in 
un riconoscimento economico dell’importo non superiore a € 500,00 cad.na e verranno assegnate 
secondo il seguente criterio: 
 

CLASSE   
VOTO  da 

8 a 8,5 
VOTO da  
8,51 a 9 

VOTO da 
9,01 a 9,50 

VOTO da 
9,51 a 10 

VOTO da  
90 a 95 

VOTO da 
96 a 100 

VOTO 100 
con lode 

I° superiore              200,00  
       
250,00        

2° - 3° - 4° 
superiore 

         
250,00        300,00           350,00  

       
400,00        

5° superiore             300,00        400,00        500,00  
 
 
Art. 3 - Documentazione da produrre 
 

1) domanda in carta semplice indirizzata all’Assessorato alla Pubblica Istruzione sui modelli 
predisposti e disponibili presso l’ufficio Pubblica Istruzione o sul sito del comune  
controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la 
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

2) certificazione della votazione finale riferita all’anno scolastico indicato sul bando dal quale 
risultano le votazioni riportate (anche voto di condotta); 

3) certificato del voto riportato a seguito dell’esame di maturità; 
4) copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, 

del genitore se il figlio è minorenne); 
 
Art. 4 - Esclusioni 
Non saranno ammessi al bando i candidati che: 

 per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici analoghi erogati 
dallo Stato o da altre istituzioni; 

 presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando;  
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 presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione. 
 
Art. 5 - 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.  
L'Ufficio Istruzione del Comune di Secugnago è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 
0377-807005. 
 
Art. 6 - Trattamento dati 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (artt. 13 e 7) si informa che i dati forniti all’Istituzione saranno utilizzati, 
conservati e trattati, per i fini istituzionali del servizio; il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di 
modifica, aggiornamento e cancellazione dei dati; titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione del 
Comune di Secugnago (LO) 
 
Prot. n. 2752 
Secugnago, lì 04 agosto 2022  
 
     IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
       (F.to Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi) 
 


