
 

    COMUNE DI CEDEGOLO 
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

BANDO DI CONCORSO PER N° 15 BORSE DI STUDIO  
PER MERITO SCOLASTICO  

PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI  
LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO CULTURALI 
 

 In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/09/2019, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto bando di concorso per n° 15 borse di studio rivolto agli alunni frequentanti la 
scuola secondaria di 2° grado. 
 

REQUISITI NECESSARI PER L’AMMISSIONE 
 
1) - essere alunni frequentanti la scuola secondaria di 2° grado; 
2) - essere residente nel Comune di Cedegolo; 
3) – valutazione di merito relativa all’esito finale dell’anno scolastico a partire dal 7; 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 La domanda dovrà essere presentata, pena la non ammissione alla graduatoria, in 
forma cartacea presso l’ufficio protocollo durante gli orari di apertura entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022 al protocollo del 
Comune di Cedegolo. 
 
 La domanda, redatta in carta semplice, secondo l’allegato modello, dovrà 
necessariamente contenere le seguenti indicazioni: 
 
a) - dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
c) - indicazione dell’indirizzo di residenza e relativo recapito telefonico; 
d) - recapito preferenziale (via mail) per le successive comunicazioni scritte. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE INTEGRALMENTE ALLA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 
- autocertificazione della valutazione finale relativa all’anno scolastico 2021/2022. 
 

 
 
 
 



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda verrà valutata e verrà posta in graduatoria tenendo conto del merito 
scolastico a partire dalla media del 7.  
Verranno aggiunti alla valutazione punti 2 per chi ha frequentato il biennio o ha conseguito 
un diploma triennale, punti 3 per chi ha frequentato il triennio o un diploma quinquennale. 
 
Le borse di studio verranno così suddivise: 
 

       CLASSIFICA              TOTALE  
1. classificato     € 300,00 
2. classificato     € 280,00 
3. classificato     € 260,00 
4. classificato     € 240,00 
5. classificato     € 200,00 
6. classificato     € 180,00 
7. classificato     € 160,00 
8. classificato     € 140,00 
9. classificato     € 120,00 
10. classificato     € 100,00 
11. classificato     €   60,00 
12. classificato     €   50,00 
13. classificato     €   50,00 
14. classificato     €   50,00 
15. classificato     €   50,00 

 
                            TOTALE           € 2.240,00   
 
 La presente borsa di studio non è cumulabile con le altre di cui si è 
beneficiato durante l’anno scolastico 2021/2022 (della Provincia, della 
Regione, ecc…). 
 
           Le operazioni di assegnazione, che saranno opportunamente verbalizzate, 
verranno effettuate congiuntamente dal Segretario Comunale e da due dipendenti 
comunali.  
 In caso di parità si procederà con l’estrazione a sorte per l’assegnazione della borsa 
di studio più alta.  
 Si rammenta che le borse di studio assegnate verranno assoggettate a ritenuta 
fiscale in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c) del TUIR 
D.P.R. 917/86 ed in caso di assegnazione il genitore dell’alunno interessato dovrà 
presentare relativa certificazione come da allegato modello. 
 
 La graduatoria definitiva verrà pubblicata sull’albo on line del Comune di Cedegolo 
accessibile al pubblico tramite l’indirizzo internet www.comune.cedegolo.bs.it ed i vincitori 
verranno informati mediante apposita comunicazione scritta. 
 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare 
o modificare il presente bando di concorso. 
 Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria 
del Comune al numero 0364630331 int. 3 
 

Il Responsabile di Servizio 
F.to: Ing. Andrea Bortolo Pedrali 

http://www.comune.cedegolo.bs.it/

