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BORSE DI STUDIO
Il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio in Memoria dell’ ”On. TARCISIO PACATI,
Sen. DANIELE TURANI e Avv. GIOVANNI RINALDI” bandisce un concorso per complessive 218 Borse di Studio quale contributo in conto spese
sostenute per rette, spese di trasporto o libri di testo, da assegnare agli studenti che hanno frequentato le classi seconda, terza, quarta e
quinta delle scuole, statali o paritarie, secondarie di secondo grado di istruzione e formazione professionale che a conclusione
dell’anno scolastico 2019/2020 hanno ottenuto la media di almeno il 7,50/10 o hanno riportato la votazione di almeno 86/100 agli esami
di maturità e proseguono gli studi Universitari e che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento vigente.

Le domande dovranno essere spedite per raccomandata (farà fede la data di spedizione)
o consegnate alla sede del Consorzio entro le ore 12.00 del 30/11/2020

REGOLAMENTO
Art. 1
Il Premio "On. Pacati - Sen. Turani - Avv. Rinaldi" è costituito da:
GRUPPO A - n. 155 Borse di Studio di Euro 300,00 l'una annue da
assegnarsi agli studenti che hanno frequentato le classi seconda,
terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado di istruzione; da GRUPPO B - n. 17 Borse di Studio di Euro 300,00 l’una
da assegnarsi agli studenti che hanno frequentato le classi seconda, terza e quarta della scuola secondaria di formazione professionale e da: GRUPPO C - n. 46 Borse di Studio di Euro 400,00 da
assegnarsi agli studenti che hanno frequentato la classe quinta
della scuola secondaria di secondo grado di istruzione e formazione professionale e sono iscritti al 1° anno di Università in conformità
alle norme contenute nel presente regolamento.
Art. 2
Il Consorzio BIM dispone di fondi destinati a Borse di studio per
studenti degli indirizzi di istruzione e formazione professionale della
scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria che soddisfano i seguenti requisiti:
1 - avere conseguito nell'anno scolastico precedente la media di
almeno il 7,50/10 (con esclusione del voto di condotta, educazione fisica e religione) e iscritti all’anno successivo;
2 - avere conseguito un voto non inferiore a 86/100 agli esami di
maturità ed essersi iscritti al 1° anno di un Corso universitario;
3 - essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio;
4 - Non saranno ammesse domande con un reddito ISEE
superiore a euro 25.000,00.
Art. 3
Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate o spedite
per raccomandata alla Sede del Consorzio BIM entro il termine
stabilito corredate dai seguenti documenti:
1 - Domanda e scheda tragitto scolastico (in carta libera), come da
fac simile stampato sul retro del Bando di Concorso, da ritirare
al Comune di residenza o presso la sede del Consorzio o scaricabile dal sito internet (www.bimbg.it);
2 - Autocertificazione di iscrizione e di frequenza all’anno successivo oppure ricevuta immatricolazione al 1° anno di
Università per l'anno scolastico in corso;
3 - Certificato di studio dal quale risultino le votazioni di tutte

le materie ottenute a conclusione dell'anno scolastico

precedente come previsto al precedente art. 2;
N.B. gli studenti degli Istituti di formazione tecnica e professionale
che hanno frequentato la classe 3a dovranno presentare
anche la scheda con i voti di ammissione agli esami:
4 - Autocertificazione di stato di famiglia e residenza specificando da
quando è residente;
5 - Dichiarazione ISEE aggiornata, presentata nel 2020.
Art. 4
La Borsa di studio sarà assegnata a giudizio insindacabile della
Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo del
Consorzio BIM.
Art. 5
I criteri fondamentali per l'assegnazione delle Borse di studio sono i
seguenti:
- PROFITTO;
- CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA: desunta dalla dichiarazione
ISEE e dal numero dei familiari a carico;
- DISAGIO: desunto dalle difficoltà di accesso alla scuola il tutto
valutato in base al modello informativo.
In base a detti criteri si formerà la graduatoria dei concorrenti. In caso
di assegnazione di più Borse di studio nello stesso nucleo familiare il
premio sarà ridotto del 25%.
Art. 6
Se il numero delle domande del Gruppo A o B non raggiungesse il n. 174
verrà aumentata la disponibilità di assegnazione di Borse di studio del
Gruppo C e viceversa. Per i concorrenti del Gruppo C saranno ammesse
le domande dei diplomati e licenziati anche di scuole paritarie ove sono
in funzione Commissioni di nomina pubblica.
L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti
conseguenti è soggetto alla disciplina della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/2003
in materia di tutela della “Privacy”.
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