
BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/21.

E'  indetto  il  bando di  concorso per  l'assegnazione  di  borse di  studio  per  studenti  meritevoli  per  l'anno

scolastico 2020/21.

Art. 1 - INDIVIDUAZIONE BORSE DI STUDIO

Verranno assegnate le seguenti borse di studio:

- n. 14 borse di studio da euro 150,00 euro cadauna per studenti che hanno frequentato nell'a.s. 2020/21

la 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado;

- n. 10 borse di studio da 250,00 euro cadauna per alunni che hanno conseguito la maturità al termine

dell'a.s. 2020/21;

Art. 2 - STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio:

- studenti che sostengono al  termine dell'anno scolastico 2020/21 l'esame finale della classe 3^ della

Scuola  Secondaria  di  1°  grado  presso  l’Istituto  Comprensivo  Statale  di  Cermenate  e  residenti  a

Cermenate all'atto della presentazione della domanda;

- studenti che conseguono al termine dell'anno scolastico 2020/21 la maturità, residenti nel Comune di

Cermenate alla data di presentazione della domanda.

Art. 3 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Verranno utilizzati i seguenti criteri per la formazione della graduatoria:

a) Per gli alunni che hanno frequentato la 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado:

Le domande verranno inserite nella graduatoria in base alla valutazione conseguita all’esame finale. 

La valutazione deve essere una delle seguenti: “8”,“9”, “10”. 

Di fronte a valutazioni coincidenti si utilizzerà come criterio discriminante la media aritmetica dei voti riportati

nelle singole materie alla fine dell’anno scolastico, escludendo quelle facoltative.

b) Per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di maturità:

Le domande verranno inserite nella graduatoria in base alla votazione conseguita all’esame di maturità.

Per poter presentare la domanda, il voto riportato all’esame deve essere maggiore o uguale a   80.



Di fronte a valutazioni coincidenti si utilizzerà come criterio discriminante la media aritmetica dei voti riportati

nelle singole materie alla fine dell’anno scolastico, escludendo quelle facoltative

Art. 4 - CRITERIO IN CASO DI MANCATA ASSEGNAZIONE DI ALCUNA DELLE BORSE DI STUDIO

In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio all’interno di una delle indicate “categorie” e di

contestuale maggior numero di domande presentate ed inserite in graduatoria rispetto alla disponibilità delle

borse di studio messe in palio per l'altra “categoria”, si procederà alla ridistribuzione delle borse di studio non

assegnate,  compatibilmente  con  la  disponibilità  di  Bilancio,  della  “categoria”  ove  i  fondi  risultassero

insufficienti.

Art. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di  partecipazione al  bando dovrà pervenire al  protocollo del  Comune entro  la data del -4

Ottobre 2021.

Le domande relative ad alunni minorenni dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o tutori legali.

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata a: Sindaco del Comune di Cermenate, Via

Scalabrini 153, 22072 Cermenate (CO), secondo lo schema di domanda allegata al presente bando.

Alla  stessa  dovrà  essere  allegata  in  copia  idonea  documentazione  attestante  la  valutazione  di  merito

conseguita dall'alunno al termine dell'a.s. 2020/21 (dalla quale si evincano anche i voti finali riportati nelle

singole materie).

Art. 6 - Approvazione graduatoria ed assegnazione.

La graduatoria verrà formata ed approvata entro la data del 29 Ottobre 2021. 

Con atto del Responsabile dell'Area Affari Generali si provvederà alla liquidazione delle borse di studio 

secondo le risultanze della graduatoria suddetta, della quale verrà data opportuna comunicazione agli 

studenti interessati. 

 (Allegato alla deliberazione Giunta Comunale nr. ________ del _____________)


