COMUNE DI BRIONE
Provincia di Brescia

BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO RISERVATO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, SECONDARIA DI SECONDO
GRADO E UNIVERSITÀ A. S. E A. A. 2019/2020

L’Amministrazione Comunale ha indetto un pubblico bando per l’assegnazione di borse di studio riferite
all’anno scolastico e accademico 2019/2020
Il contributo verrà così ripartito:
Scuola Secondaria di 1° Grado: n. 1 borsa di studio del valore di € 100,00 per gli studenti che, all’esito
dell’esame di Stato conclusivo del I° ciclo d’istruzione, abbiano conseguito il rispettivo diploma di licenza
con votazione finale pari o superiore a 9/10 (decimi) e che attestino l’iscrizione ad una qualsiasi Scuola
Secondaria di II°grado;
Scuola Secondaria di 2°Grado: n. 2 borse di studio del valore di € 100,00 cadauna; gli studenti devono
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore con votazione pari o superiore a 90/100,
non avere un’età superiore ai 20 anni ed essere iscritti all’Università per l’anno accademico 2019/2020.
Università: n. 1 borsa di studio del valore di € 100,00 per gli studenti universitari che hanno conseguito
entro il 30 novembre 2020 per l’A.A2019/2020 il diploma di laurea triennale, a partire da una votazione
minima di 100/110, anche se fuori corso per un massimo di tre anni o che hanno conseguito la laurea
specialistica, sempre entro il 30 novembre 2020 per l’A.A. 2020/2021, a partire da una votazione minima
di 100/110, anche se fuori corso per un massimo di due anni;
Le borse di studio eventualmente non assegnate verranno ridistribuite proporzionalmente tra i candidati
risultati idonei non assegnatari presso ogni ordine di scuola, a partire dalla Scuola Secondaria, tenuto
conto:
 delle somme residuate;
 del numero dei candidati interessati;
 dell’ordine e grado di istruzione frequentato.
Gli aspiranti alle borse di studio dovranno essere residenti nel Comune di Brione alla data di
presentazione della domanda;
Nel caso vi siano più studenti meritevoli per la medesima fascia scolastica, l’assegnazione avverrà a favore
di coloro il cui nucleo familiare presenti un ISEE più basso. A tal fine gli aspiranti assegnatari possono
produrre direttamente l’ISEE all’atto della domanda.
Le domande verranno esaminate dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, il quale procederà
alla formazione della graduatoria nel rispetto dei criteri sopra descritti, tenuto conto delle indicazioni della
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Giunta Comunale. Detta graduatoria verrà approvata con apposito atto amministrativo. L’elenco relativo
agli esiti del bando sarà pubblicato sul sito istituzionale comunale www.comune.brione.bs.it
L’erogazione delle borse di studio avverrà entro il mese di gennaio 2021. La domanda dovrà essere redatta
in carta semplice, e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del
10.12.2020. I richiedenti devono allegare alla domanda l’attestazione ISEE in corso di validità. In ogni
caso, si precisa che, ai fini della partecipazione al presente bando, la presentazione dell’attestazione ISEE
non è obbligatoria, e la sua mancata presentazione non è ostativa al riconoscimento del beneficio qualora
non vi siano altre domande per la stessa categoria. L’ufficio si riserva il diritto di condurre ricerche ed
accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, reperendo la conferma dei dati autocertificati
direttamente presso le istituzioni scolastiche/accademiche interessate.

IL SINDACO
Antonella Montini
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