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Art. 1 PRINCIPIO COSTITUZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Amministrazione Comunale di Vigano San Martino, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione 
Italiana, agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980, al fine di garantire il più ampio godimento del 
diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e 
bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti 
meritevoli e capaci e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più 
approfondite opportunità culturali. 

Art. 2 BANDO DI CONCORSO 

Il bando di concorso per l’assegnazione degli assegni previsti nel presente atto è emanato, con atto del 
Responsabile del Settore Affari Generali, dandone massima pubblicità mediate affissione di apposito 
manifesto e pubblicazione sul sito web del Comune in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e 
le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle 
domande. 

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 

Art. 3 REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE AGLI ASSEGNI DI STUDIO 

Possono accedere al bando di concorso per gli Assegni di merito gli studenti con le seguenti prerogative: 

▪ Siano residenti nel Comune di Vigano San Martino alla data dell'ufficializzazione del bando; 

▪ Avere un’età inferiore ad anni 30; 

▪ Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di assegno di merito; 

▪ Abbiano conseguito Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, (con durata quinquennale, o 
quadriennale sperimentale per il liceo scientifico) con votazione uguale o superiore 75/100. 
(oppure) 
Abbiano conseguito Diploma Universitario, Laurea vecchio o nuovo ordinamento, Laurea di Primo 
Livello, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica a ciclo unico, Laurea Specialistica. 

L’eventuale fruizione di altri premi, istituiti da altri Enti, o di benefici ad essi assimilabili, esclude la 
possibilità di partecipazione. 

Art. 4 TIPOLOGIE DI ASSEGNI DI STUDIO 

I premi al merito verranno assegnati secondo il seguente criterio: 

n. 5 assegni del valore di € 200,00 per i diplomati alla Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

n. 5 assegni del valore di € 400,00 per i laureati e diplomati universitari; 

Art. 5 MODALITÀ PER PRESENTARE LA DOMANDA DELL’ASSEGNO DI MERITO 

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena esclusione, entro la data pubblicata sul 
bando, i seguenti documenti: 

▪ domanda in carta semplice sui modelli predisposti e disponibili presso l’ufficio Pubblica Istruzione o 
sul sito internet www.comune.vigano-san-martino.bg.it sottoscritta dallo studente o da uno dei 
genitori o da chi ne fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei 
requisiti richiesti dal bando; 

▪ autocertificazione o certificato del voto riportato a seguito dell’esame di Stato previsto dal vigente 
ordinamento scolastico; 
(oppure) 
attestazione della media delle votazioni conseguite nel corso dell'intera carriera universitaria, fino 
alla data di presentazione della domanda, e attestazione del voto finale di laurea; 



▪ copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, del 
genitore se il figlio è minorenne); 

▪ eventuale altra documentazione, inerente la domanda, che si reputi utile al processo di formulazione 
della graduatoria. 

Art. 6 FORMULAZIONE GRADUATORIA 

Con determinazione del Responsabile del Servizio interessato viene istituita una Commissione per la 
valutazione delle domande presentate. 

Essa, provvede, entro la fine del mese successivo la chiusura del bando, alla formulazione della 
graduatoria. 

Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 3. 

Contestualmente verrà redatta la graduatoria in base alla somma dei singoli punteggi ottenuti dai 
candidati nelle voci sotto elencate: 

a. Merito (massimo 6 punti) 

La commissione valuta la possibilità di assegnare fino a 6 punti per particolari esperienze formative e/o 
scolastiche svolte durante il precedente anno scolastico. Tali esperienze dovranno essere 
opportunamente documentate. 

b. Annualità (massimo 4 punti) 

La commissione assegnerà 2 punti per la laurea triennale e 4 punti per la laurea Magistrale. 

c. Voto finale (massimo 20 punti) 

Saranno assegnati da 0 a 20 punti in base alla votazione riportata di diploma/laurea di ciascun candidato 
secondo i seguenti parametri: 
 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  PER L'UNIVERSITÀ 
     

 
VOTAZIONE PUNTEGGIO  VOTAZIONE PUNTEGGIO 

100 20  110 e lode 17 

98-97 19  da 106 a 110 15 

95-96 18  da 101 a 105 13 

93-94 17  da 96 a 100 11 

91-92 16  da 91 a 95 9 

90 15  da 86 a 90 7 

89 14  da 81 a 85 5 

88 13  da 76 a 80 3 

87 12  da 71 a 75 1 

86 11  da 66 a 70 0 

85 10    

84 9    

83 8    

82 7    

81 6    

80 5    

79 4    

78 3    

77 2    

76 1    

75 0    



Art. 7 ASSEGNAZIONE - CONSEGNA 

La consegna degli assegni di merito agli studenti collocati in graduatoria avverrà in una pubblica 
cerimonia alla presenza delle autorità locali. 

Art. 8 VERIFICHE 

L’Amministrazione Comunale potrà svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 
rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 

 


