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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
PER MERITO SCOLASTICO RELATIVE ALL’A.S. 2021/22 

 

Il Sindaco 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale di Cortenuova bandisce annualmente delle 

borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli per profitto, in conformità al 
regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 04/11/2020 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 05/10/21 recante la disciplina delle 

Borse di studio per merito scolastico; 
 

Vista la deliberazione di giunta n. 77 del 24/10/22; 
 

RENDE NOTO 

 
che per l’a.s. 2021/22 è stato emanato un bando per l’assegnazione di borse di studio 

per studenti meritevoli, residenti nel Comune di Cortenuova. 
Si riportano di seguito, per estratto, i requisiti essenziali che disciplinano la 
partecipazione e le condizioni di ammissibilità delle domande. 

Per la consultazione integrale dei requisiti si rinvia alla lettura del regolamento 
comunale in materia. 

 
• Soggetti beneficiari e requisiti 

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti residenti nel territorio nel 

Comune di Cortenuova da almeno un anno. 
Le borse sono assegnate agli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni e 

secondo l’ordine di priorità qui riportato: 
✓ per gli studenti frequentanti le classi III e IV della Scuola secondaria di II grado 

o di un Istituto di formazione professionale, essere stati promossi all’anno 

successivo con una media di voti non inferiore a 8/10. Gli studenti devono essere 
iscritti al successivo anno di studi; 

✓ per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), avere riportato 
una votazione non inferiore a 90/100. Gli studenti devono essere iscritti al primo 
anno di un Istituto universitario (ivi compresi, a titolo d’esempio, istituti come le 

Accademie d’arte o gli Istituti superiori di formazione musicale, purché ad 
ordinamento universitario); 

✓ per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, avere 
conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 100/110. Gli 

studenti devono essere iscritti a un corso di laurea magistrale. 
 

• Documentazione da allegare alla domanda 

La domanda deve essere corredata da: 
1. dichiarazione di non beneficiare o aver già beneficiato, anche parzialmente, nello 

stesso anno scolastico, di altre borse di studio promosse da altri enti pubblici o 
privati; 

2. per gli studenti delle classi III e IV delle Scuole secondarie di II grado o IFP, 

autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita 
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nell’anno scolastico o formativo frequentato (pagella), unitamente a 
dichiarazione di avvenuta iscrizione all’anno scolastico successivo; 

3. per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), 
autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita, 

unitamente a copia dell’iscrizione a un corso di istruzione universitaria e 
pagamento della relativa tassa; 

4. per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, 

autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita, 
unitamente a copia dell’iscrizione a un corso magistrale di istruzione universitaria 

e pagamento della relativa tassa; 
5. fotocopia della carta d'identità della persona maggiorenne che sottoscrive la 

domanda. 

Tutte le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR 445/00. I soggetti che presentano la domanda dichiarano di essere 

consapevoli delle conseguenze in ordine alla presentazione di dichiarazioni incomplete 
o mendaci e delle possibilità di essere sottoposti ai controlli di cui all’art. 71 del 
medesimo decreto. 

 
• Dotazione finanziaria e importi delle borse 

L’importo complessivamente messo a disposizione è pari a € 2.000,00. Il valore 
massimo delle borse di studio è così definito: 

• € 150 per gli studenti promossi delle classi III e IV della Scuola secondaria di 
secondo grado; 

• € 250 per gli studenti diplomati all’esame di Stato (maturità); 

• € 350 per gli studenti laureati con laurea triennale. 
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente ad assicurare la copertura 

dell’importo massimo per tutte le domande ammissibili, l’ammontare di tutte le borse 
verrà proporzionalmente rideterminato così da assicurare l’erogazione del contributo 
per tutte le domande ammissibili. 

 
• Termini e modalità di presentazione della domanda 

Gli studenti che intendono accedere all’assegnazione delle borse devono presentare 
personalmente (o, se minorenni, tramite i propri genitori) domanda utilizzando il 
modulo allegato al presente bando, unitamente alla documentazione richiesta. 

Le domande e la documentazione allegata devono essere inviate all’indirizzo 
e-mail protocollo@comune.cortenuova.bg.it o presentate personalmente 

presso il protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
31/12/2022.  
 

Cortenuova, 25/10/2022 
 

il sindaco 
Gianmario Gatta 

sottoscrizione autografa omessa 

ai sensi del d.lgs. 39/93 
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