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BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE  
N. 10 BORSE  DI  STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
   Il Comune di Valgoglio, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 21.07.2020, 
dichiarata immediatamente esecutiva, bandisce un concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di 

studio: 
- n. 3 borse di studio, dell’importo di € 100,00 ognuna – per una somma complessiva di € 300,00, a 

beneficio degli studenti che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di primo grado, a 

conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, riportando un giudizio finale pari o superiore a 9/10; 
- n. 5 borse di studio, dell’importo di € 100,00 ognuna – per una somma complessiva di € 500,00, a 

beneficio degli studenti delle classi 3^ e 4^ della scuola secondaria di secondo grado che abbiano 
riportato, a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, una votazione media pari o superiore a 

7,50/10; 

- n. 2 borse di studio, dell’importo di € 100,00 ognuna – per una somma complessiva di € 200,00, a 
beneficio degli studenti che hanno conseguito il diploma della scuola secondaria di secondo grado, a 

conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, riportando una votazione pari o superiore a 75/100. 
   Le domande da presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Valgoglio entro e non oltre le ore 

12:00 di Lunedì 31 Agosto 2020, dovranno essere corredate da: 
1) Documentazione riportante le votazioni ottenute a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, da cui 

risulti che l’alunno richiedente è stato ammesso alla classe successiva nello scrutinio di giugno;  

oppure  
2) Documentazione riportante il voto di diploma conseguito alla fine della classe 3^ della scuola secondaria 

di primo grado; 
oppure 

3) Documentazione riportante il voto di diploma conseguito alla fine della classe 5^ della scuola secondaria 

di secondo grado 
Si precisa che:  

- In caso di presenza di studenti beneficiari superiori al numero delle borse di studio messe a disposizione, 
l’assegnazione verrà disposta a favore dello studente con la votazione più alta. In caso di ulteriore parità 

l’importo della borsa di studio verrà suddiviso, equamente, tra gli studenti aventi la stessa votazione; 

- In caso di presenza di studenti beneficiari inferiori al numero delle borse di studio messe a disposizione, si 
procederà a soddisfare eventuali richieste in eccesso presenti in altre fasce di assegnazione; in caso non si 

verifichi tale necessità, le somme in eccesso non saranno assegnate. 
- Per la determinazione delle votazioni medie non verrà preso in considerazione il voto riportato in religione. 

Le medie verranno calcolate, senza alcun arrotondamento, mediante troncamento al terzo decimale.      
 

SI RAMMENTA CHE LA PRESENTAZIONE OLTRE I TERMINI COMPORTERA’ L’ESCLUSIONE 

AUTOMATICA DELLA DOMANDA. 
 

I MODULI PER LE RICHIESTE DELLE BORSE DI STUDIO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
COMUNALI E SUL SITO www.comune.valgoglio.bg.it 

 

Valgoglio, lì 22.07.2020 
 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       (SEGHEZZI RAG. CORRADO) 
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