COMUNE DI VERTOVA
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 12 – 24029 Vertova
Tel. 035/711562 Fax 035/720496
info@comune.vertova.bg.it

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE
BORSE DI STUDIO
In ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 81 del
20/10/2020 si bandisce il concorso per l’assegnazione di

BORSE DI STUDIO
così suddivise:
•

per gli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la
classe 3° della Scuola Secondaria di 1° grado e siano iscritti per l’anno
scolastico 2020/2021 alla classe prima di un Istituto di 2° grado statale o
parificato legalmente riconosciuto di durata quinquennale e siano residenti
in Vertova.
Il valore della borsa di studio verrà definito in base al numero delle
domande degli aventi diritto pervenute e comunque non potrà essere
superiore a € 200,00.

•

per gli studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato
l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° grado e siano iscritti per l’anno
accademico 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea universitaria e
siano residenti in Vertova.
Il valore della borsa di studio in base al numero delle domande pervenute
degli aventi diritto verrà così definito:
- coloro che hanno conseguito il diploma con una votazione minima da 85
a 89/100 non potrà essere superiore a € 200,00;
- coloro che hanno conseguito il diploma con una votazione minima da 90
a 100/100 non potrà essere superiore a € 300,00.

Tutti coloro che intendono partecipare e sono in possesso dei requisiti richiesti,
devono presentare domanda, su apposito modulo scaricabile sul sito del
Comune www.vertova.bg.it indirizzata al Sindaco del Comune di Vertova da
consegnare tramite mail: info@comune.vertova.bg.it o presso ufficio Istruzione
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 27 novembre 2020.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
All’interno della domanda i richiedenti dovranno autocertificare i seguenti
requisiti:
1) residenza;
2) di aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019, per la prima volta, la
classe 3^ della Scuola Secondaria di 1° grado e di aver conseguito il
diploma di licenza media con la votazione di “ NOVE o DIECI”;
3) l’iscrizione, per l’anno scolastico 2020/2021, alla classe prima di un Istituto
di 2° grado statale o parificato legalmente riconosciuto, di durata
quinquennale;

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
All’interno della domanda i richiedenti dovranno autocertificare i seguenti
requisiti:
1) residenza;
2) la frequenza nell’anno scolastico 2019/2020 per la prima volta, dell’ultimo
anno della Scuola Secondaria di 2° grado e di aver conseguito il diploma
con la votazione minima di 85/100;
3) l’iscrizione, per l’anno accademico 2020/2021, al primo anno di un corso di
laurea universitaria;

L’Ufficio Istruzione del Comune resta a disposizione per il ritiro del
bando di concorso, del modulo di domanda e per qualsiasi altra
informazione durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il martedì
dalle 15.00 alle 17.00).

L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AVVERRA’ CON SUCCESSIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, IN SEGUITO ALLA
QUALE VERRA’ COMUNICATO AD OGNI RICHIEDENTE L’ESITO DELLA
DOMANDA.

Dalla Residenza Municipale, 26 ottobre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.to Dott. Bergamelli Francesco

