
Assegni di Studio e Riconoscimenti al Merito Scolastico 
Bando per l’Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

Riconoscimenti al merito scolastico 

✓ diplomati alla scuola secondaria di 1° grado con votazione pari o superiore a 10                              

(a.s. 2021/2022 = pergamena e riconoscimento simbolico) 
✓ diplomati alla scuola secondaria di 2° grado con 100/100 (a.s. 2021/2022) = assegno pari ad     
€ 300 (non cumulabile con l’assegno di studio) 
✓ laureati nel corso dell’anno 2022 con votazione pari o superiore a 110/110 = assegno di                    
€ 300 fatta salva la disponibilità a consegnare copia della tesi alla Biblioteca Comunale 

✓ un riconoscimento (ovvero una pergamena ed un omaggio simbolico) verrà attribuito anche a 

coloro i quali pur avendo un’I.S.E.E. con valore pari o superiore ad € 13.050,01 (III fascia) siano in 

possesso di una media scolastica pari o superiore a 8 (senza sospensione di giudizio) oppure si siano 

diplomati nell’anno scolastico 2021/2022 con una votazione pari o superiore a 90/100. 
 
Assegni di Studio del valore cadauno di € 400,00 avendo merito e reddito 
✓ merito: per il 1° anno di scuola secondaria di 2° grado: licenza scuola secondaria di 1° grado 
con votazione pari o superiore a 10 
✓ dal 2° anno in poi: votazione media a.s. 2021/2022 pari o superiore a 8 (si computano a tal 
fine tutte le discipline indicate nella scheda di valutazione o pagella compresa la condotta senza 
sospensione di giudizio) 
✓ situazione economica equivalente (I.S.E.E. elaborato secondo i criteri stabiliti per l’accesso 
ai servizi scolastici) inferiore ad € 13.050,00 
 
L’analisi delle domande e la predisposizione della graduatoria sono attribuite al Responsabile 
dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, che provvederà a sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale la graduatoria definitiva.  
La consegna dei riconoscimenti e degli assegni di studio avrà luogo nel corso di una seduta del 
Consiglio Comunale. 
 
Norme di Partecipazione 
Requisiti: 
✓ cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all’Unione Europea o di altro Stato purché 
in possesso del regolare permesso di soggiorno rilasciato dall’Autorità competente 
✓ residenza nel Comune di Castenedolo 
✓ aver superato gli esami di licenza della scuola secondaria di 1° grado con la valutazione pari 
o superiore a 10 o essere iscritti alla scuola secondaria di 2° grado ed aver ottenuto nell’anno 
scolastico 2021/2022 una votazione media conclusiva pari o superiore a 8 (senza sospensione di 
giudizio) 
✓ aver ottenuto all’esame di maturità dell’a.s. 2021/2022 una votazione pari o superiore a 
100/100 

✓ conseguimento nell’anno 2022 con votazione pari o superiore a 110/110 di una laurea di primo 

livello (cd. triennale) o di una laurea di secondo livello (cd. magistrale/specialistica) o laurea 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  
 

Presentazione della domanda 

✓ Le domande di ammissione devono essere inoltrate entro le ore 12.00 di sabato 31 dicembre 

2022 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) e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni prodotte, utilizzando 

mailto:servizisociali@comune.castenedolo.bs.it


i moduli a tal fine predisposti (in caso di minori la dichiarazione deve essere sottoscritta dal genitore 

esercente la responsabilità genitoriale). 
 

Assegni di studio (del valore cadauno pari ad euro 400,00) 
✓ licenza della scuola secondaria di 1° grado conseguita nell’anno scolastico 2021/2022 con 
la votazione pari o superiore a 10  
✓ media ottenuta nello scrutinio finale della classe frequentata presso una scuola secondaria di 
2° grado nell’anno scolastico 2021/2022 (pari o superiore a 8 e senza sospensione di giudizio) 
✓ frequenza in corso presso una scuola secondaria di 2° grado 
✓ situazione economica equivalente del nucleo familiare I.S.E.E. inferiore ad € 13.050,00  
 
Riconoscimenti al merito scolastico (assegno del valore cadauno pari ad euro 300,00) 
✓ conseguimento del diploma di scuola secondaria di 2° grado nell’anno scolastico 2021/2022 
con votazione pari o superiore a 100/100  

✓ conseguimento nell’anno 2022 con votazione pari o superiore a 110/110 di una laurea di 

primo livello (cd. triennale) o di una laurea di secondo livello (cd. magistrale/specialistica) o laurea 

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  
✓ impegno a consegnare una copia in formato cartaceo della tesi di laurea alla Biblioteca 
Comunale 
 
Riconoscimenti al merito scolastico (pergamena e riconoscimento simbolico) 
✓ licenza della scuola secondaria di 1° grado conseguita nell’anno scolastico 2021/2022 con 
la votazione di 10 
✓ media ottenuta nello scrutinio finale della classe frequentata presso una scuola secondaria di 
2° grado nell’anno scolastico 2021/2022 (non inferiore a 8 e senza sospensione di giudizio) 
✓ frequenza in corso presso una scuola secondaria di 2° grado 
✓ conseguimento del diploma nell’anno scolastico 2021/2022 con una votazione pari o 
superiore a 90/100 
✓ senza presentazione dell’attestazione ISEE oppure con valore pari o superiore ad € 13.050,01  
 
 


