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12° BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
 STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (studenti che hanno conseguito l’ultimo anno) 

 STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 STUDENTI DEL 1° ANNO DI UNIVERSITA’ 

CON RIFERIMENTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 – Estratto 

 

 
 

AL FINE DI PROMUOVERE E SUPPORTARE LA CRESCITA E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI RESIDENTI IN BELLINZAGO 
LOMBARDO,  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE BANDISCE UN CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A 
FAVORE DI TUTTI GLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018: 

1A) STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (studenti che hanno conseguito l’ultimo anno – terza media)  
hanno conseguito nell’anno scolastico 2017/2018 il diploma di Scuola Secondaria di primo Grado (Licenza Media) con una votazione non 
inferiore a 9/10; 
 

risultano iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2017/2018,  ad una scuola Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale, paritaria o 
legalmente riconosciuta; 
 
1B) STUDENTI 1°/2°/3°/4° SUPERIORE: 
hanno frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la 1°- 2° - 3° - 4° classe di una scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con una votazione media conseguita non inferiore a 7/10; 
 

sono stati promossi a giugno privi di giudizio sospeso; 
 

risultano iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2018/2019, alla classe successiva; 

 
2A) STUDENTI 5° SUPERIORE: 
hanno frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la 5° di una scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale statale, paritaria o 
legalmente riconosciuta, ed avendo concluso la maturità – esame di Stato - con una votazione non inferiore a 70/100; 
 

risultino iscritti e frequentanti, nell’anno accademico 2018/2019, ad una facoltà universitaria. 

 
2B) STUDENTI 1°ANNO DI UNIVERSITA’: 
abbiano frequentato nell’anno accademico 2017/2018 il primo anno di una qualsiasi facoltà universitaria; 
 

abbiano superato i 4/5 dei CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI previsti dal piano  di studi; 
 

abbiano una media dei voti non inferiore a 24/30. 
 
I partecipanti non potranno avere un’età superiore a 25 anni alla data del 31 dicembre 2018. 
   
Le Borse di Studio, che saranno conferite sulla base dei risultati conseguiti al termine dell’anno scolastico, sono così individuate: 
 
1. Dieci Borse di Studio  di Euro 500,00  ciascuna,  per gli studenti di cui ai precedenti punti  1A ed 1B. 

2. Cinque Borse di Studio di Euro 2.000,00  per gli studenti di cui ai precedenti punti 2A e 2B. 

Le Borse di studio verranno assegnate secondo le graduatorie finali redatte da apposita Commissione Giudicatrice che valuterà il profitto 
scolastico e/o  la situazione economica complessiva (certificazione I.S.E.E. facoltativa) 

 

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Tra gli studenti che possono ottenere l’assegnazione delle borse di studio vengono stabilite due distinte graduatorie (Borse di Studio da € 
500,00  Borse di Studio da € 2.000,00) stilate sulla base della votazione conseguita e dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.). La domanda (con l’allegata documentazione) dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 
 

31 DICEMBRE 2018 
 

pena l’esclusione. La domanda potrà essere recapitata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ovvero inoltrata tramite PEC o  con 
raccomanda A.R. a mezzo del servizio postale. Fa fede il timbro postale accettante.  
La formulazione completa del bando e la domanda sono  disponibili  presso gli Uffici Comunali o sul sito web del Comune: 
www.bellinzagolombardo.gov.it  
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