
 
COMUNE DI PREVALLE 

(Provincia di Brescia) 

Via Morani 11. Tel. 030/6801622 – Fax 030/6801272 

 

AVVISO DI BANDO DI CONCORSO 

PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI E PREMI DI STUDIO PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

 
L’Amministrazione Comunale di Prevalle intende conferire, per l’anno scolastico 2019/2020 con riferimento 

all’anno scolastico 2018/2019 n. 20 assegni di studio di  € 200,00 ad alunni meritevoli, residenti in territorio 

comunale e iscritti alla scuola secondaria di 2° grado non obbligatoria (2°,3°,4° anno superiore). 

Inoltre intende conferire: 

 n. 5 premi di studio di  € 100,00 ad alunni che abbiano superato l’esame finale della Scuola Secondaria 

Superiore riportando una valutazione conclusiva pari o superiore a 90/100 e che siano attualmente iscritti 

al 1° anno di un corso universitario; 

 premi di studio di € 100,00 ciascuno ad alunni che abbiano conseguito alla fine della Scuola Secondaria 

di Primo Grado (ex Scuola Media) una valutazione conclusiva pari o superiore a 09/10 e siano 

attualmente iscritti a Scuole Superiori Statali o Professionali, o Istituti privati e paritari, la cui durata non 

sia inferiore a tre anni di corso. 

I cittadini interessati potranno prendere visione del Regolamento presso la Biblioteca Comunale o i Servizi 

Sociali, negli orari di apertura al pubblico. 

 

Il modulo per la domanda potrà essere ritirato, compilato e consegnato, allegando i documenti di seguito 

elencati, direttamente presso la Biblioteca Comunale o i Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando (entro il  18/11/2019)             

 

DOCUMENTI RICHIESTI DA PRESENTARE ALL’ATTO DELLA DOMANDA: 

Per gli assegni di studio: 

1) Autocertificazione di promozione alla classe frequentata all’atto della domanda corredata delle  

valutazioni riportate; 

2) Autocertificazione di iscrizione all’anno scolastico 2019/2020; 

3) Documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

 

Per i premi di studio - licenza scuola media: 

1) Attestato di licenza media; 

2) Autocertificazione di frequenza alla scuola media superiore anno scolastico 2019/2020 con indicazione 

del nominativo ed indirizzo dell’Istituto; 

3) Documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

 

Per i premi di studio - diploma di maturità: 

1) Diploma conseguito;  

2) Attestazione di iscrizione universitaria; 

3) Documento di identità del sottoscrittore della domanda. 

 

 

La Responsabile dei Servizi Sociali 

(Rossana Savoldi) 


