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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI 

STUDIO  A STUDENTI MERITEVOLI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E 

DELLA SCUOLA SUPERIORE 
 
 
Si rende  noto  che, come già previsto nel Piano per il Diritto allo Studio approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale  n° 30 del 30.10.2018, è indetto il Bando per 

l’assegnazione della Borsa di Studio per Studenti meritevoli per l’anno scolastico 

2018/2019. 

I criteri per l’assegnazione sono di seguito elencati: 

ART.1 

(Istituzione delle borse di studio) 

 

L’Amministrazione Comunale di Borgo San Giovanni istituisce borse di studio per studenti 

meritevoli residenti e frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di 1°grado e la 

classe quinta della Scuola Superiore per un massimo di spesa equivalente a €. 3.000,00 di 

cui €. 1.000,00 per la Licenza Media Inferiore ed €. 2.000,00 per l’esame di Maturità.  

 

 

 

 

 



ART. 2 

(Modalità e requisiti per accesso alle borse di studio) 

 

L’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Borgo San Giovanni provvede alla 

pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell’Ente, oltre ad avvisi informativi 

nei locali pubblici del territorio Comunale e alle bachece comunali.  

Le domande compilate secondo il formato allegato, dovranno essere presentate entro le 

ore 12,00 di venerdì  23 Agosto 2019. 

Per poter presentare la domanda gli studenti dovranno:  

- essere residenti nel Comune di Borgo San Giovanni; 

- per l’esame della Scuola Secondaria di 1°grado ( Licenza Media Inferiore) è richiesta la  

votazione compresa tra  8 e 10; 

- per coloro che superano l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di 2° grado  è 

richiesta una votazione finale compresa tra 80 e 100 centesimi; 

- non risultare già assegnatari di analoghe borse di studio erogate da altri enti scolastici 

e/o datori di lavoro dei genitori. 

Successivamente l’Ufficio preposto, in base alle domande presentate, provvederà a 

formare un elenco di richiedenti con elencazione dei requisiti minimi suddetti. 

ART.3 

(Criteri di aggiudicazione) 

 

• Per chi ha sostenuto l’esame di terza media, vengono approntate nr. 5 Borse di 

Studio del valore di € 200,00 cadauna che verranno assegnate a scalare ai primi 

cinque studenti partendo dal voto più alto. In caso di votazione paritaria, verranno 

assegnate a chi appartiene al nucleo familiare con la più lunga residenza nel Comune 

di Borgo San Giovanni. 



• Per chi ha sostenuto l’esame di Stato, vengono approntate nr. 5 Borse di Studio del 

valore di € 400,00 cadauna che verranno assegnate a scalare ai primi cinque studenti 

partendo dal voto più alto. In caso di votazione paritaria, verranno assegnate a chi 

appartiene al nucleo familiare con la più lunga residenza nel Comune di Borgo San 

Giovanni. 

 
Il responsabile dei Servizi Scolastici e Culturali 

Maddalena Barboni 
(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 

 
 
 
 
 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 24 Giugno 2019  


