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COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO 

Provincia di Bergamo 
―٠― 

BANDO DI CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI ASSEGNI DI MERITO ANNO 2022 

- DIPLOMA SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - A.S. 2021/2022 
- LAUREA CONSEGUITA NEL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022 

Prot n. 3605 

In base alla determinazione n. 120 del 15/11/2022 e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 29/10/2022 
viene emesso bando di concorso per l’erogazione di Assegni di Merito anno 2022 relativo ai risultati ottenuti a 
conclusione dell’A.S. 2021/2022 (diploma Scuole Secondarie di secondo grado) e nel periodo 01/10/2022-
30/09/2022 (Lauree e Diplomi Universitari)  

1) IMPORTI: 
- 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; 

 

2) REQUISITI 
a) residenza nel Comune di Vigano San Martino alla data dell'ufficializzazione del bando; 
b) età inferiore ad anni 30; 
c) non fruizione di altri premi o benefici assimilabili per il medesimo anno scolastico; 
d) frequenza non da ripetente per l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio; 
e) conseguimento di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (con durata quinquennale o 

quadriennale sperimentale per il liceo scientifico) con votazione uguale o superiore 75/100, a 
conclusione dell’A.S. 2021/2022. 

f) (oppure) conseguimento nel periodo 01/10/2022-30/09/2022 di Diploma Universitario, Laurea 
vecchio o nuovo ordinamento, Laurea di Primo Livello, Diploma di Laurea, Laurea Specialistica a ciclo 
unico, Laurea Specialistica. 

g) assegnazione da parte di apposita commissione costituita con atto del responsabile secondo i criteri 
approvati con deliberazione di GC n. 57/2022  
 

3) BENEFICIARI 
studenti che hanno frequentato università, scuole o istituti statali e regionali, paritari o legalmente riconosciuti, 
che figurano residenti a Vigano San Martino alla data di emissione del bando all’Albo Pretorio comunale 
informatico che rispondano ai requisiti di cui al punto precedente. 

 

4) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA 
Per poter partecipare occorre compilare il relativo modulo disponibile sul sito comunale (www.comune.vigano-
san-martino.bg.it), sulla pagina Facebook, sul canale Telegram oppure presso l’ufficio segreteria.  
La richiesta di ammissione al bando di concorso per l’erogazione delle borse di studio per meriti scolastici deve 
essere effettuata dallo studente (se maggiorenne), dal genitore o tutore. 
Il Comune di Vigano San Martino si riserva la facoltà di effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite e qualora emerga la non autenticità delle dichiarazioni, decadrà immediatamente ogni 
beneficio ottenuto. 
L’adesione al bando termina alle ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2022. Le domande pervenute successivamente 
a tale termine saranno escluse automaticamente. 
 
Vigano San Martino, 16/11/2022 

 

Il Responsabile Area Amministrativa 
Il Segretario Comunale 

Locatelli dott.ssa Alessandra 
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