COMUNE DI CHIUDUNO
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

BORSE DI STUDIO 2022
a favore degli studenti che hanno frequentato corsi di Istruzione Secondaria
nell’anno scolastico 2021/22

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

BANDISCE UN CONCORSO
per l’assegnazione di n. 10 borse di studio del valore di €. 300,00 ciascuna, nella forma di buoni spesa,
da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune, a favore degli studenti
residenti a Chiuduno che nell’anno scolastico 2021/22 abbiano frequentato corsi di Istruzione
Secondaria Superiore di Scuole pubbliche o private e che abbiano riportato la votazione media non
inferiore a 70/100. Dal calcolo della votazione sono escluse le seguenti materie: religione, educazione
fisica e condotta.
Le domande per la partecipazione al concorso, disponibili presso gli Uffici Comunali – 1^ Piano – e
sul sito internet www.comune.chiuduno.bg.it , potranno essere consegnate all’ufficio protocollo

fino al 30.11.2022
Allegati facoltativi (in assenza provvederà l’ente all’acquisizione d’ufficio):
1) Dichiarazione dettagliata attestante la votazione ottenuta nell’anno scolastico 2021/2022 e nella
quale sia espressamente indicato di aver frequentato la classe per la prima volta;
2) Dichiarazione di iscrizione all’anno successivo 2022/23 (per tutti coloro che nell’anno scolastico
2021/2022 hanno frequentato le classi prime-seconde-terze-quarte)
Criteri di valutazione delle istanze
1. Votazione conseguita nell’anno scolastico 2021/2022
2. Ad esaurimento della Borse di Studio messe a concorso, in caso di parità della votazione
scolastica conseguita, verrà considerato il reddito patrimoniale del nucleo familiare
determinato nella dichiarazione ISEE, da depositare su richiesta dell’ufficio comunale.
*****************************************************************************************************
- LE DOMANDE INCOMPLETE DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE NON SARANNO TENUTE IN
CONSIDERAZIONE.
- NON SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE AL CONCORSO GLI STUDENTI CHE IN FORZA DEI RISULTATI
OTTENUTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 ABBIANO OTTENUTO BORSE DI STUDIO O ASSEGNI
EQUIVALENTI OTTENUTI SULLA BASE DELLA VOTAZIONE AVUTA DALLO STATO, DA ENTI PUBBLICI O
DA ALTRE ISTITUZIONI.
- AI PARTECIPANTI SARA’ DATA COMUNICAZIONE SCRITTA SULL’ESITO DELLA RICHIESTA.
********************************************************************************************************************
Chiuduno, 06.09.2022

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
F.to Lucia Consoli

AL SIGNOR SINDACO
del Comune di
CHIUDUNO
Oggetto: ANNO 2022 - Bando di concorso per l’assegnazione di borse di
studio anno scolastico 2021/22
SCADENZA 30 NOVEMBRE 2022
Modalità di presentazione della domanda (a scelta):
• invio tramite email: paris@comune.chiuduno.bg.it
• oppure a mano presso gli sportelli anagrafici (senza appuntamento) dal lunedì al
venerdì 09,00 / 13,30 sabato 09,00 / 12,00
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________ il ____________ telefono_________________________
e.mail __________________________________________________________________________
residente in Chiuduno via ________________________________________________________
frequentante la classe _____ della scuola ____________________________________________
indirizzo scolastico ________________________ (industriale, commerciale, liceo, istituto
tecnico professionale o istituto professionale) votazione espressa in centesimi riportata
nella promozione anno scolastico 2021/22 ____/ 100 (la religione, l’educazione fisica e la
condotta non concorrono alla formazione della media dei voti)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 10 borse di studio del
valore di €. 300,00 cadauna, indetto da codesto comune.
A tal fine dichiara che la composizione del proprio nucleo familiare e’ la seguente:
N.
1
2
3
4
5
6
7

REL.PAR.
Intestatario scheda

Cognome e Nome

DICHIARA

□

DI AVER RIPORTATO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 LA VOTAZIONE
RIPORTATA NELLA PROMOZIONE O NELL’AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO,
ESPRESSA IN CENTESIMI, PARI A ____/100 (da escludere religione, educazione fisica,
condotta)

□

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO L’ISTITUTO
________________________________________________________________________________
(PER COLORO CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 HANNO FREQUENTATO
LE CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE);

□

DI NON ESSERE ASSEGNATARIO DI ALTRE BORSE DI STUDIO O ASSEGNI
EQUIVALENTI OTTENUTI SULLA BASE DELLA VOTAZIONE AVUTA NELL’ANNO
SCOLASTICO 2021/22 .

□

ALTRE DICHIARAZIONI _____________________________________________________

Allegati facoltativi (in assenza provvederà l’ente all’acquisizione d’ufficio):
a) certificato di frequenza e/o di iscrizione scuola secondaria di secondo grado – anno
scolastico 2022/2023 (per tutti coloro che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno
frequentato la prima-seconda-terza-quarta)
b) copia fotostatica del certificato attestante i voti riportati nell’anno scolastico 2021/22

Chiuduno, ________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE
__________________________

