COMUNE DI BARZANA
Provincia di Bergamo

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Informa che, al fine di premiare l’impegno e i risultati scolastici degli studenti meritevoli,
con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13.09.2018, sono stati istituiti i seguenti
assegni di studio:

TIPOLOGIA

IMPORTO DI
CIASCUN ASSEGNO

ASSEGNI
ISTITUITI

TOTALE

Per studenti al termine della Scuola Secondaria di
primo grado

150,00 €

5

750,00 €

Per studenti al termine di Corsi di Formazione
Professionale Regionale e delle Scuole
Secondarie di secondo grado
Per studenti al termine di corsi di laurea

200,00 €
250,00 €

10
1

2.000,00 €
250,00 €
3.000,00 €

Nel caso di un numero di richieste ammissibili superiore o inferiore al numero di assegni
previsti, la Giunta Comunale rideterminerà il numero e l'importo degli assegni. Copia del
Regolamento è in libera visione presso l'Ufficio Segreteria e pubblicato sul sito web del
Comune www.comune.barzana.bg.it.
Gli assegni di studio verranno assegnati agli studenti, residenti a Barzana, che nell’anno
scolastico 2017/2018:
1. abbiano conseguito il Diploma di Scuola secondaria di primo grado e che siano
iscritti ad un qualsiasi Istituto di Scuola secondaria di secondo grado (ad esclusione dei
Corsi di Formazione Professionali Regionali), avendo riportato un giudizio complessivo non
inferiore a 10/10;
2. abbiano concluso con esito positivo una classe di una Scuola secondaria di secondo
grado di qualsiasi ordine (ad esclusione dei Corsi di Formazione Professionale Regionali) e
che siano iscritti all’anno successivo, riportando una media di voti non inferiore a 7,5/10. Ai
fini del calcolo della media concorre la votazione della condotta, mentre è esclusa quella di
religione. Lo studente non dovrà comunque aver riportato sospensioni del giudizio;
3. abbiano conseguito il diploma di qualifica ed intendano proseguire negli studi superiori,
avendo riportato una votazione non inferiore a 8,5/10;
4. abbiano conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado e siano iscritti
al 1^ anno di una qualsiasi Facoltà Universitaria, avendo riportato una votazione non
inferiore a 90/100;
5. Abbiano conseguito il Diploma di Laurea o Laurea Magistrale riportando una valutazione
non inferiore a 105/110 (in corso).
DOMANDA:
La domanda di ammissione, firmata dal concorrente e da uno dei suoi genitori o da chi ne fa
ne veci (ad esclusione dei maggiorenni), è disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito
web del Comune e dovrà essere completata in ogni sua parte, al fine di consentire
l’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni rese, ai sensi della vigente normativa in materia
di autocertificazione e documentazione amministrativa.
TERMINI:
La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 12.30 del giorno 10 novembre 2018
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Barzana.
Non saranno ammesse al concorso le domande incomplete e che perverranno oltre detto
termine.
Barzana, 17.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo De Filippis

