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BANDO DI CONCORSO PER PREMI RISERVATI A STUDENTI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO  

 
Al fine di garantire la prosecuzione negli studi agli studenti meritevoli, 

l’Amministrazione Comunale istituisce per i frequentanti la scuola secondaria di primo 

e secondo secondo grado delle Borse di Studio individuali.  

I requisiti per poter partecipare il bando di concorso sono di seguito illustrati. 

 

Norme per l’accesso 

Per partecipare è indispensabile:  

• essere residenti nel Comune;  

• non aver ripetuto l’anno per cui si chiede la borsa di studio; 

• aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, per la classe terza della scuola 

secondaria di 1° grado, una votazione pari a 10 o 10 con lode;  

• aver conseguito nell’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla prima alla 

quarta superiore, una media non inferiore a 8,0 (con l’esclusione del voto di 

religione e compreso il voto di comportamento);  

• avere conseguito un voto non inferiore a 80/100 agli esami di maturità sostenuti 

al termine dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Documentazione e termini di presentazione 

La richiesta di partecipazione al bando, corredata dal certificato di studio con voti 

riportati, dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE via e- mail all’indirizzo: 

pubblica.istruzione@comune.provagliodiseo.bs.it entro e non oltre il 7/12/2020. 

Non verranno esaminate le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilita. 

 

Graduatoria  

L’esame, la valutazione delle richieste presentate nei termini stabiliti dal bando e la 

formazione della graduatoria verranno effettuate dall’Ufficio Istruzione.  

L’approvazione della graduatoria è demandata alla Giunta Comunale. 

 

Qualora l'elenco, composto dalle sole domande ammissibili, dovesse prevedere più 

alunni rispetto al numero di borse disponibili, le stesse verranno assegnate nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, escludendo gli studenti con la media più bassa. 

 

La quota stanziata per le scuole secondarie è di € 6.000,00. 
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AMMONTARE degli ASSEGNI 

Scuola Secondaria di 1° grado: ogni assegno avrà un valore pari a €100,00. 

 

Scuola Secondaria di 2° grado: l’ammontare degli assegni sarà compreso tra € 100,00 

e € 350,00, secondo la tabella qui sotto riportata: 

Media dei voti 

(classi 1-2-3-4) 

Voto maturità Importo assegno 

10/10     100/100 €350,00 

Tra 9,5 e 9,99 Tra 99/100 e 95/100 €250,00 

Tra 9 e 9,49 Tra 94/100 e 90/100 €200,00 

Tra 8,5 e 8,99 Tra 89/100 e 85/100 €150,00 

Tra 8 e 8,49 Tra 84/100 e 80/100 €100,00 

 

 

 


