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RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO 

BANDO PER L’A.S. 2021/2022 

Riservato agli studenti residenti nel Comune di Castenedolo per l’attribuzione di 

 

RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO  

• aver superato gli esami della scuola secondaria di primo grado (a.s. 2021/2022) con una votazione pari o 

superiore a 10 (pergamena e riconoscimento simbolico)  

• aver ottenuto all’esame di maturità (a.s. 2021/2022) una votazione pari o superiore a 100/100  (assegno 

di € 300,00 non cumulabile con l’assegno di studio)  

• aver conseguito nel corso dell’anno 2022 una laurea di primo livello (cd. triennale) o di secondo livello (cd. 

magistrale/specialistica) o a ciclo unico per i corsi per i quali è prevista. Il riconoscimento è attribuito una 

sola volta per ciascun richiedente indipendentemente dalla durata del corso di laurea con una votazione 

pari o superiore a 110/110 (assegno di € 300,00)  

ASSEGNI DI STUDIO 
• aver superato gli esami della scuola secondaria di primo grado con una votazione pari o superiore a 10  

• essere iscritti alla scuola secondaria di secondo grado ed aver ottenuto nell’a.s. 2021/2022 una votazione 

media conclusiva pari o superiore a 8 (senza sospensione di giudizio)  

• e di possedere una situazione economica equivalente (ISEE come da normativa vigente) con valore inferiore 

ad € 13.050,00 assegno di € 400,00 non cumulabile con l’assegno per il riconoscimento al merito)  
 

Potranno inoltrare domanda per ricevere il riconoscimento simbolico al merito scolastico anche coloro i quali non 

presentano un ISEE o possiedano un ISEE pari o superiore a € 13.050,01 ed hanno ottenuto una media con votazione 

pari o superiore a 8 (senza sospensione di giudizio) oppure si sono diplomati nell’a.s. 2021/2022con una votazione 

pari o superiore a 90/100  

 

 

 

 

 

dal 03 Novembre al 31 Dicembre 2022 (entro le ore 12.00)  
 

Presentazione della domanda 

✓ Le domande di ammissione devono essere inoltrate, utilizzando il modulo disponibile sul sito Internet del 

Comune di Castenedolo, a mezzo mail (servizisociali@comune.castenedolo.bs.it).  

✓ L’istanza è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 è obbligatorio 

allegare copia del documento di identità in corso di validità (in caso di minori la dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal genitore esercente la responsabilità genitoriale). 

 

 L’Assessore alla Pubblica Istruzione  

 Eugenia Tonoli 
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