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BANDO DI CONCORSO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
(EX SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI) - A.S. 2017/2018
Approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 25/10/2018.
L’Amministrazione Comunale di Urgnano mette a concorso per l’anno 2018, con riferimento agli
esiti conseguiti nell’Anno Scolastico 2017/2018, borse di studio, da destinare a studenti residenti nel
Comune di Urgnano da non meno di due anni alla data di pubblicazione del presente bando,
licenziati dalla scuola secondaria di primo grado(ex scuola media inferiore) nell’a.s. 2017/2018 o
iscritti nell’a.s. 2017/2018 ad un qualsiasi corso professionale di durata triennale, quadriennale o
quinquennale o una qualsiasi Scuola Secondaria di Secondo grado (ex Scuola Media Superiore)
Statale o paritaria, operante sia nella provincia di Bergamo che al di fuori di essa.
Gli assegni saranno ripartiti tra le scuole in rapporto alle domande che perverranno, per i seguenti
valori unitari riferiti agli alunni:

 licenziati dalla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore):

€ 150,00;

 frequentanti corsi professionali di durata triennale, quadriennale o quinquennale:

€ 160,00;

 frequentanti una scuola secondaria di secondo grado (ex scuola media superiore), diversa dai
corsi professionali:

€ 220,00.

HANNO DIRITTO A CONCORRERE GLI STUDENTI CHE:
1) risultano residenti nel Comune di Urgnano da non meno di due anni alla data di
pubblicazione del bando.
2) Hanno ottenuto come giudizio la valutazione di 9 o 10 all’esame di Licenza media.
3) O per le Scuola Superiori o Professionali siano stati ammessi alla classe successiva, (con
esclusione del 5° anno di corso) negli scrutini finali di giugno, conseguendo la promozione con
una votazione complessiva media di almeno 8 decimi. Nella media complessiva verrà
computato il voto di condotta ed escluso quello di religione.
CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE BORSE DI STUDIO

Per il presente bando vigono le norme del Regolamento Comunale per la concessione degli assegni
e borse di studio approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2004,
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 14/05/2009, e
quelle del Regolamento Comunale per l’individuazione della situazione economica equivalente per
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del
21/12/2015.
Si richiama, in particolare, l'art. 5 di tali norme attuative che recita testualmente:
omissis

 Non è possibile cumulare la borsa di studio comunale con altra assegnata da altro Ente
pubblico per lo stesso anno scolastico.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme contenute
nel Regolamento Comunale per l’assegnazione delle borse di studio.
SCADENZE
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 30 novembre 2018
all’Ufficio Protocollo del Comune, compilate in tutte le loro parti congiuntamente a:
a) Carta d’identità del genitore/studente maggiorenne;
b) copia della Pagella o Attestazione Scolastica riportante le valutazioni conseguite nell’anno
scolastico 2017/2018;
c) Attestazione I.S.E.E in corso di validità (utile ai fini di un’eventuale predisposizione di una
graduatoria).
La domanda dovrà essere redatta in carta libera su apposito modulo ed in conformità allo schema
allegato al bando.
Il bando e i moduli per la richiesta di borse di studio sono reperibili presso l’Ufficio Istruzione e sul
sito comunale www.urgnano.eu.

Urgnano, 30/10/2018
LA RESPONSABILE AREA SAP
(Dr.ssa Monica Cogliandro)

