
 

  
COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it 
  
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  N. 10 BORSE DI STUDIO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 – SERVIZI ALLA PERSONA E DEMOGRAFICI   
 
 
Ai sensi del Regolamento per l’assegnazione di borse di studio e di premi al merito scolastico 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 29.09.2021 e della determinazione 
n. 116 adottata dalla Responsabile dell’Area 3 Servizi alla Persona e Demografici in data 
28/10/2022 

 
RENDE NOTO CHE SONO ISTITUITE BORSE DI STUDIO  

 
al fine di incentivare il proseguimento degli studi alla Scuola Secondaria di secondo grado degli 
studenti meritevoli, appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate, che risiedono in 
Almenno San Bartolomeo.  

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 

❑ essere residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo; 
❑ appartenere ad un nucleo familiare il cui I.S.E.E. non sia superiore a 20.000 €;                               
❑ aver conseguito come studente regolare ovvero non ripetente negli ultimi tre anni scolastici, 

la promozione nell’anno scolastico 2021/2022, senza debiti formativi e con:  

• valutazione finale licenza scuola secondaria di I grado non inferiore a 9/DISTINTO 
(non inferiore a 8/BUONO per studenti con disabilità fisica o cognitiva) e essere 
iscritto al I° anno di scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente 
riconosciuta e parificata; 

• valutazione finale media non inferiore a 7,5 escludendo i voti di Religione ed 
eventuali materie facoltative, per gli studenti della scuola secondaria di II grado; 

• valutazione finale media, escluse materie facoltative, non inferiore a 7,5 per gli 
studenti frequentanti Conservatori e Istituti musicali pareggiati; 

❑ essere neodiplomato di scuola secondaria di II° grado con votazione finale minima di 
90/100, solo se iscritto ad Università (votazione finale di 80/100 per studenti con disabilità 
fisica o cognitiva);  

❑ essere neodiplomato di scuola secondaria di II° grado con votazione finale di 100/100, 
anche senza iscrizione ad Università (votazione finale di 80/100 per studenti con disabilità 
fisica o cognitiva).  

 
DOCUMENTAZIONE     

 
Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

a) la domanda, scaricabile dal sito del Comune e disponibile presso l’Ufficio Istruzione del 
Comune di Almenno San Bartolomeo, dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata 
dal concorrente e, in caso di concorrente minorenne, da uno dei genitori (o da chi ne fa le 
veci) allegando copia della carta d’identità.  
Nella suddetta domanda di partecipazione al concorso dovrà essere autocertificato, ex artt. 

 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei seguenti requisiti:  
    

⎯ il giudizio di merito o i voti conseguiti nell’ultimo anno scolastico frequentato; 
 

http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it/


⎯ iscrizione all’anno scolastico successivo presso una scuola superiore, ai Conservatori di 
musica e agli Istituti musicali pareggiati, o università o corso post-diploma (ad esclusione 
dei neolaureati e laureati con dottorato di ricerca); 

⎯ di non aver riportato debiti formativi nell’anno scolastico di riferimento e di non essere 
risultato ripetente nei tre anni precedenti l’anno scolastico oggetto della premiazione. 

b) la certificazione I.S.E.E. in corso di validità all’atto di presentazione della domanda. 
c) per gli studenti con disabilità fisica o cognitiva è obbligatoria la presentazione del certificato 

di disabilità. 
 

 
TERMINE DI CONSEGNA 

 
La domanda ed i documenti dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 18,00 di 
MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 al Comune di Almenno San Bartolomeo presso l’Ufficio 
Protocollo nei giorni di: 
 

• martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00; 

• giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 
 

oppure inviati tramite posta elettronica a:  
protocollo@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it  
 
Verrà stilata una graduatoria secondo i criteri fissati dal vigente regolamento e la consegna delle 
borse di studio avverrà con cerimonia ufficiale entro il mese di febbraio 2023. 
Per ulteriori informazioni telefonare all’Ufficio Istruzione - Tel. 035/6320114 o consultare il sito 
internet del Comune sul quale, oltre ai moduli per la domanda, è disponibile la versione integrale 
del Regolamento. 
 
 
                                                                                   
        
        LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 
                   Servizi alla Persona e Demografici 
            Rota Graziosi dott.ssa Celine 
 
 
 
 
 
 
Almenno San Bartolomeo, 28/10/2022                      
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