
COMUNE DI COMUN NUOVO 
Provincia di Bergamo 

P.zza A. De Gasperi - 24040 COMUN NUOVO - tel. 035//595043 fax 035/595575 
  
Prot. n:_____/GP/bl         Comun Nuovo, 24/12/2014 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

  
 L’Amministrazione Comunale, nell’intento di facilitare la continuazione negli studi, da parte di alunni 
volenterosi e meritevoli, residenti in questo Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale: 
“Approvazione requisiti per assegnazione borse di studio anno scolastico 2013/2014”, istituisce per l’anno 
scolastico in corso i seguenti assegni/borse di studio: 
- per alunni diversamente abili; 
- per gli alunni che hanno conseguito il diploma della Scuola Secondaria di Primo Grado; 
- per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
- per gli alunni che hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado; 
- per gli studenti che hanno ottenuto la laurea triennale o quinquennale; 
e per gli alunni diversamente abili con i requisiti richiesti. 
Gli assegni/borse di studio sono istituite per alunni residenti che: 

� abbiano conseguito la licenza dalla Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico 2013/2014 e 
risultino iscritti alla classe successiva della Scuola Secondaria di Secondo Grado; 

� frequentino classi di Scuola Secondaria di Secondo Grado risultando iscritti ad una classe successiva; 
� abbiano conseguito la laurea o diploma universitario; 
� si trovino in uno stato di disabilità, ed abbiano frequentato la classe della scuola nella quale erano iscritti 

nell’anno scolastico 2013/14 con ammissione alla classe successiva. 
   

REQUISITI DI AMMISSIONE 
  
1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: giudizio minimo “NOVE”; per gli alunni disabili l’ammissione 

alla classe successiva; 
 
2) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: votazione media non inferiore a “7,5/10” e “85/100” per 

l’esame di maturità; per gli alunni diversamente abili l’ammissione alla classe successiva ed il conseguimento del 
diploma di maturità; 

 
3) FACOLTA’ UNIVERSITARIE: votazione finale corrispondente almeno a “95/110” per la laurea di Primo o 

Secondo livello e  in caso di disabilità il conseguimento della laurea di Primo o Secondo livello. 
  

I concorrenti verranno inseriti nella graduatoria di merito fino al raggiungimento delle  borse di studio previste. 
La disabilità dovrà essere accertata mediante presentazione di idoneo certificato di invalidità. 

   
4) Le domande, in carta libera, devono essere presentate all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Comun 

Nuovo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 GENNAIO 2015, corredate dei seguenti documenti: 
• Dichiarazione o certificato attestante il risultato finale conseguito nell’anno scolastico 2013/2014; 
• Dichiarazione  di iscrizione alla scuola nell’anno scolastico 2014/2015: 
L’importo dell’assegno di studio sarà il seguente: 

• € 100,00 Scuola Secondaria di Primo Grado 
• € 125,00 Scuola Secondaria di Secondo Grado 
• € 150,00  diploma Scuola Secondaria di Secondo Grado 
• € 200,00 laurea o diploma universitario triennale 
• € 400,00  laurea quinquennale (non cumulabile con l’assegno di € 200,00 e riferito ai corsi di studio 

della durata di cinque anni) 
• € 200,00  per il conseguimento della laurea magistrale (dopo aver conseguito la laurea triennale) 

 
B) I vincitori saranno individuati da apposita Commissione, tramite una graduatoria,  formulata in base al 

punteggio scolastico fino al raggiungimento del numero stabilito di assegni/borse di studio. 
  
C) In caso di parità di punteggio la Commissione si riserva di decidere in merito.  
 

f.to IL RESP. DEL  PROCEDIMENTO     f.to    IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Ufficio Pubbl. Istruzione         Pubblica Istruzione 

    Legnani Barbara               Perrotta Dr. Giuseppe 

 



 
Comun Nuovo, li………………….. 
 
 
Al Sindaco del 
COMUNE DI COMUN NUOVO 
 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A.S. 2011/2012 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ padre/madre dell’alunno/a 
______________________________, residente a Comun Nuovo in Via__________________ 
tel._______________________, che ha frequentato la classe_________________________ presso 
l’Istituto__________________________________ nell’anno scolastico 2013/2014, avendo preso 
visione delle condizioni del bando, 
 
 

CHIEDE 
 
 
Che il/la proprio/a figlio/a possa fruire della borsa di studio istituita dall’Ente. A tal fine si allega 
alla presente: 
 
• Dichiarazione o certificato attestante il risultato finale conseguito nell’anno scolastico 2013/14 
• Dichiarazione di iscrizione alla scuola nell’anno scolastico 2014/2015. 
 
 
Si prega di indirizzare ogni comunicazione in merito al seguente indirizzo: 
 
 
 

Via/Piazza _______________________ 
24040 COMUN NUOVO – BG – 

Tel. _____________________________ 
 
 
Distinti saluti 
 

_________________________________  
(Firma) 

 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”, La informiamo che i dati personali, ivi compresi quelli cosiddetti “sensibili”, da Lei 
forniti con la presente registrazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi dettati in tema di riservatezza. 
Letta l’informativa di cui sopra : do il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 
specificatamente indicate nell’informativa. 
        _________________________________  

(Firma) 
 
              


