
 

 

 

 

                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

PER L’ ANNO SCOLASTICO 2021/2022 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 DAL 105/110 AL 110/110- RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE DEFINITO IN PROPORZIONE AL 

RISULTATO OTTENUTO; 

 

UNIVERSITA’- LAUREA MAGISTRALE 

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

• VALUTAZIONE DAL 105/110 AL 110/110- RICONOSCIMENTO BORSA DI STUDIO VALORE DEFINITO IN PROPORZIONE AL 

RISULTATO OTTENUTO;

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. 
•Aver frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, 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 2021/2022 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 2021/2022 il diploma di 
Laurea triennale o magistrale con la votazione finale di almeno 

105/110. 

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 10 DICEMBRE 2022. 
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 2021/2022 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.117/2022. 

Per informazioni rivolgersi - Ufficio Pubblica Istruzione - telefono 
0363/946452-50 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

INFORMATIVA SULL’USO ED IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento Europeo 

679/2016) Il Comune garantisce il trattamento dei dati personali 
derivanti dalla partecipazione al bando nell’intesa che detto 

trattamento verrà svolto nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 

196 e del Regolamento UE 2016/679. Il Comune informa che i dati 
personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa 

vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della 
redazione della graduatoria, della determinazione ed erogazione 

dei fondi. 

Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il 
proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa 

indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla 
loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel 

presente bando. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cividate al Piano con sede legale in Piazza Papa Giovanni XXIII. 
         

 

L’Assessore alla Scuola                                Il Sindaco 

                  Gloria Chitò                          Giovanni Battista Forlani 

 

 

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

