
 

 

 

 

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Amministrazione comunale ha approvato il regolamento per l’assegnazione di 
BORSE DI STUDIO a favore di studenti meritevoli. 

 
PER L’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO TERRÀ CONTO DEI SEGUENTI 

CRITERI: 

     SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

• VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO “10” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE MASSIMO 

• VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO “9” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO AL 50% DEL VALORE PRECEDENTE 

 

     SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

• VALUTAZIONE DA “95” A “100” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE MASSIMO 

• VALUTAZIONE DA “90” A “94” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO AL 50% DEL VALORE PRECEDENTE 

 

UNIVERSITA’- LAUREA TRIENNALE 

• VALUTAZIONE “110/110 E LODE” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE MASSIMO 

• VALUTAZIONE “110/110” - RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO AL 50% DEL VALORE PRECEDENTE 

 

UNIVERSITA’- LAUREA MAGISTRALE 

• VALUTAZIONE “110/110 E LODE” – RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE MASSIMO 

• VALUTAZIONE “110/110” - RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO AL 50% DEL VALORE PRECEDENTE 
  
Per partecipare all’assegnazione delle borse di studio il concorrente 

deve soddisfare i seguenti requisiti: 
• Essere residente in Cividate al Piano da almeno due anni. 

• Non avere compiuto l’età di 25 e 28 anni rispettivamente per la 

Laurea triennale e magistrale alla scadenza del concorso. 
•Aver frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, una Scuola 

secondaria di I grado e di II grado statale, parificata o legalmente 

riconosciuta. La partecipazione al concorso è estesa anche agli 
studenti residenti in Cividate al Piano ma frequentanti istituti 

ubicati in altri comuni e/o province. 
•Aver conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 il diploma di 

Scuola secondaria di I grado con la votazione finale di 9 e 10 

ovvero il diploma di Scuola secondaria di II grado con la votazione 
finale di almeno 90/100. 

•Limitatamente a chi concorre con il voto della maturità è 
necessario dimostrare l’iscrizione al primo anno di un corso 

universitario o ITS. 

• Aver conseguito nell’anno accademico 2020/2021 il diploma di 
Laurea triennale o magistrale con la votazione finale di 110/110    

e 110/110 e lode. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I moduli sono scaricabili dal sito del Comune:     
www.comune.cividatealpiano.bg.it 
 

 

Le domande dovranno essere spedite o inviate 
all’indirizzo e-mail: 
servizi.persona@comune.cividatealpiano.bg.it 
entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021. 
Se spedite per posta, fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio 
postale. 

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre i 
termini stabiliti, incomplete o sprovviste di uno o più documenti. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, fatta 

salva la facoltà di avvalersi di autocertificazione: 
• certificato del diploma di scuola Secondaria di I grado e di II 

grado con la votazione finale 
• certificato di iscrizione al primo anno di un corso universitario o 

ITS (limitatamente a chi concorre con il voto della maturità) 

• certificato del diploma di Laurea triennale/ magistrale 

GRADUATORIA 
Per l’anno scolastico 2020/2021 verranno accolte tutte le domande 

di borse di studio presentate, in possesso dei requisiti richiesti, 
tenuto conto dei criteri approvati con delibera di Giunta Comune n. 

66/2021. 
Per informazioni rivolgersi - Ufficio Pubblica Istruzione - telefono 

0363/946452-50 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
        L’Assessore alla Scuola                                Il Sindaco 

                  Gloria Chitò                          Giovanni Battista Forlani 

 

 

http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/

