
         

        COMUNE DI VAL BREMBILLA 

 

 

BORSE DI STUDIO “CAMILLO SCAGLIA” 
 

BANDO PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 
FINANZIARE ESPERIENZE DI STUDIO E TIROCINIO 

ALL'ESTERO 
 

Art. 1 - Oggetto 
L'Amministrazione Comunale di Val Brembilla, in collaborazione con la Fondazione Camillo Scaglia 
Onlus, istituisce un bando per l’erogazione di Borse di Studio per finanziare esperienze di studio e 
tirocinio all'estero, svolte nel periodo gennaio 2022 - settembre 2023, per studenti e giovani residenti 
nel Comune di Val Brembilla o, se non residenti, figli di lavoratori di aziende con sede in Val 
Brembilla. 
Le borse di studio sono annuali ed individuali. 
Il fondo massimo del bando ammonta a complessivi € 25.000,00. 

 
Art. 2 - Finalità 
Il Comune di Val Brembilla e la Fondazione Camillo Scaglia Onlus, mediante il presente bando, 
desiderano sostenere coloro che vogliono intraprendere esperienze formative all'estero, con la 
finalità di incrementare le proprie competenze professionali e avere una conoscenza più 
approfondita della lingua e della cultura di un paese straniero. 

 
Art. 3 - Beneficiari 
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione della borsa di studio: 

• studenti regolarmente iscritti al terzo, quarto o quinto anno della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado; 

• studenti regolarmente iscritti a corso di laurea triennale o magistrale; 

• giovani tra i 19 e i 28 anni che non rientrano nelle categorie precedenti. 
 

Gli interessati, al momento della presentazione della domanda devono risultare residenti a Val 
Brembilla o, se non residenti, essere figli di lavoratori di aziende con sede in Val Brembilla. 

 
Art. 4 - Documentazione da presentare 
Coloro che intendono partecipare al bando di concorso dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

 
Per gli studenti iscritti al terzo, quarto o quinto anno alla Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

1. Domanda di partecipazione (redatta sul modulo allegato al presente bando) con allegata 
carta d'identità dello studente e curriculum degli studi (dichiarazione con indicazione delle 
valutazioni finali conseguite al termine degli anni precedenti di scuola secondaria di secondo 
grado). 

2. Progetto dettagliato (massimo 1 pagina) dell’attività che si intende svolgere, con indicazione 
della destinazione, della durata e del costo dell’esperienza all’estero. Tale progetto deve 
specificare quali ambiti di studio e/o di sviluppo delle competenze si intende approfondire e 
come questi si inseriscono nel proprio piano didattico, nonché l'indicazione dei costi che si 



stima dovranno essere sostenuti e l’importo di eventuali altre borse di studio/finanziamenti 
ottenuti o richiesti per lo stesso progetto. 

3. Lettera motivazionale (massimo mezza pagina) dove il candidato brevemente si presenta ed 
espone le sue motivazioni personali ad intraprendere l’esperienza all’estero (ad es. racconto 
della propria storia, delle proprie passioni, delle proprie ambizioni). 

4. Se l’esperienza rientra in un progetto organizzato da un ente pubblico o privato: 
approvazione scritta da parte del responsabile del progetto, che evidenzi l'utilità del 
soggiorno ai fini della formazione professionale e dell’approfondimento della conoscenza 
della lingua straniera. 
Se l’esperienza rientra invece in un progetto promosso dall’istituto scolastico: documentazione 
che evidenzi l'utilità del soggiorno ai fini del percorso di studi dello studente e 
dell’approfondimento della conoscenza della lingua straniera 

I documenti sopra elencati, solamente nel caso che riguardino studenti minorenni, devono essere 
sottoscritti da un genitore o da chi esercita la patria potestà, allegando carta d'identità del firmatario. 

 
Per gli studenti iscritti a Corsi di laurea triennale o magistrale: 

1. Domanda di partecipazione (redatta sul modulo allegato al presente bando) con allegata 
carta d'identità dello studente e curriculum degli studi (dichiarazione con indicazione degli 
esami universitari sostenuti e dei relativi CFU). 

2. Progetto dettagliato (massimo 1 pagina) dell’attività che si intende svolgere, con indicazione 
della destinazione, della durata e del costo dell’esperienza all’estero. Tale progetto deve 
specificare quali ambiti di studio e/o di sviluppo delle competenze si intende approfondire e 
come questi si inseriscono nel proprio piano didattico, nonché l'indicazione dei costi che si 
stima dovranno essere sostenuti e l’importo di eventuali altre borse di studio/finanziamenti 
ottenuti o richiesti per lo stesso progetto. 

3. Lettera motivazionale (massimo mezza pagina) dove il candidato brevemente si presenta ed 
espone le sue motivazioni personali ad intraprendere l’esperienza all’estero (ad es. racconto 
della propria storia, delle proprie passioni, delle proprie ambizioni). 

4. Se l’esperienza rientra in un progetto organizzato da un ente pubblico o privato: approvazione 
scritta da parte del responsabile del progetto, che evidenzi l'utilità del soggiorno ai fini della 
formazione professionale e dell’approfondimento della conoscenza della lingua straniera. 
Se l’esperienza rientra invece in un progetto promosso dall’università: documentazione 
universitaria che evidenzi l'utilità del soggiorno ai fini del percorso di studi dello studente e 
dell’approfondimento della conoscenza della lingua straniera. 

 
Per i giovani tra i 19 e i 28 anni che non rientrano nelle categorie precedenti 

1. Domanda di partecipazione (redatta sul modulo allegato al presente bando) con allegata 
carta d'identità del richiedente e curriculum vitae. 

2. Progetto dettagliato (massimo 1 pagina) dell'attività che si intende svolgere, con indicazione 
della destinazione, della durata e del costo dell’esperienza all’estero. Tale progetto deve 
specificare quali ambiti di studio/lavoro si intende approfondire e come questi si inseriscono 
nella propria prospettiva lavorativa, nonché l'indicazione dei costi che si stima dovranno 
essere sostenuti e l’importo di eventuali altre borse di studio/finanziamenti ottenuti o richiesti 
per lo stesso progetto. 

3. Lettera motivazionale (massimo mezza pagina) dove il candidato brevemente si presenta ed 
espone le sue motivazioni personali ad intraprendere l’esperienza all’estero (ad es. racconto 
della propria storia, delle proprie passioni, delle proprie ambizioni). 

4. Se l’esperienza rientra in un progetto organizzato da un ente pubblico o privato: approvazione 
scritta da parte del responsabile del progetto, che evidenzi l'utilità del soggiorno ai fini della 
formazione professionale e dell’approfondimento della conoscenza della lingua straniera. 

 
Art. 5 - Termini di presentazione delle domande 

Il periodo utile per la presentazione delle domande è 
dalla data di pubblicazione del presente bando al 31 gennaio 2023 - ore 12.00. 

 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Val Brembilla, tramite: 

• PEC al seguente indirizzo: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

• e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it 



oppure portata direttamente a mano presso la sede comunale in Largo Presidente Carlo Azeglio 
Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (BG).  
 
Se spedita per posta, la domanda dovrà inderogabilmente pervenire agli Uffici entro e non oltre la 
scadenza prevista e farà fede la data del protocollo di ricevimento del Comune e non il timbro 
postale. 

 

Art. 6 - Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria finale  

Un'apposita commissione giudicatrice, nominata dal Comune di Val Brembilla e composta da: 

1. Sindaco o suo delegato (Presidente); 

2. Membro della Fondazione Camilo Scaglia Onlus (Componente); 

3. Persona scelta dalla Fondazione Camilo Scaglia Onlus (Esperto); 

4. Persona scelta dall'amministrazione comunale (Esperto); 

5. Dipendente comunale del 1° Settore – Affari Generali e Servizi alla Persona 
(verbalizzante); 

esamina la conformità delle domande al bando, la completezza della documentazione e valuta le 
domande ammesse al bando. 

 
Nella valutazione delle candidature, la Commissione seguirà i seguenti criteri elencati in ordine di 
priorità:  
1) tipologia dell’esperienza all’estero e durata; 
2) competenze che verranno acquisite e spendibilità nel contesto lavorativo di Val Brembilla; 
3) motivazioni personali del candidato; 
4) curriculum degli studi e delle valutazioni scolastiche del candidato oppure curriculum vitae; 
5) progetti di grande valore formativo, culturale e artistico. 

 

E’ facoltà della Commissione convocare a colloquio i candidati qualora necessario e/o richiedere ai 
concorrenti la produzione di documentazione integrativa al fine di meglio verificare quanto dichiarato. 

 

La commissione, al termine delle operazioni di cui sopra, redige apposito verbale con elenco dei 
beneficiari e delle candidature ritenute NON idonee alla presente borsa di studio.  

Il finanziamento sarà attribuito ai candidati in modo proporzionato rispetto alle valutazioni assegnate 
e al numero di candidature ricevute.   
Il fondo del bando potrà non essere distribuito completamente. 
Il beneficio non potrà comunque essere superiore all’80% delle spese sostenute. 
 
Con apposita determinazione del Responsabile 1° Settore, da adottarsi entro il 21 marzo 2023, si 
decretano gli studenti cui assegnare le borse di studio e l’ammontare di ciascun beneficio. L’elenco 
dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del comune di Val Brembilla. 

 
  Art. 7 - Consegna borse di studio 
La consegna delle borse di studio verrà effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale 
e della Fondazione Camillo Scaglia Onlus con manifestazione pubblica in data da destinarsi. 

 
Art. 8 - Erogazione borse di studio 
Il versamento di ciascuna borsa di studio è disposto nel seguente modo: 
• 75% entro 30 giorni dalla determinazione del Responsabile 1° Settore di approvazione 
dell’elenco dei beneficiari; 
• 25% al termine dell'esperienza all'estero, previa presentazione della documentazione indicata 
all’Art. 9 e senza eccedere l’80% delle spese sostenute. 

 
Art. 9 - Attestazione di svolgimento dell'esperienza formativa e rendiconto. 
A conclusione del periodo all'estero, i beneficiari delle borse dovranno produrre al Comune di Val 
Brembilla una dichiarazione resa dall’ente ospitante o dal docente di riferimento che ha approvato il 
progetto, oppure un’autodichiarazione, attestante l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa, 
con indicazione degli esami sostenuti, delle attività svolte e delle competenze acquisite. 
Il candidato dovrà inoltre produrre rendiconto delle spese effettivamente sostenute per l’esperienza 



all’estero, allegando giustificativi di spesa e indicando altre borse di studio/finanziamenti ottenuti. 
La mancata presentazione della documentazione sopraccitata comporta la restituzione della borsa 
assegnata. 
 
Art. 10 - Controlli  
L’amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione delle autodichiarazioni 
prodotte e dei giustificativi presentati. 
 
Art. 11 - Revoca della borsa di studio 
Nell’ipotesi in cui il beneficiario della borsa non effettuasse il progetto presentato dovrà provvedere 
alla restituzione della somma già ricevuta.   
Qualora il candidato modificasse il progetto presentato successivamente all’approvazione 
dell’elenco dei beneficiari, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Commissione, 
presentando presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Val Brembilla nuovo progetto dettagliato 
dell’esperienza all’estero. La commissione si riserva quindi la facoltà di confermare, revocare o 
variare la borsa di studio assegnata. 
Qualora il contributo erogabile della borsa di studio fosse superiore all’80% delle spese 
effettivamente sostenute il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione della somma eccedente. 

 
Art. 12 - Condizioni sospensive all'utilizzo della borsa 
Nel caso di comprovate difficoltà nell’effettuazione della mobilità a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, e laddove intervengano, in data successiva alla presentazione della 
domanda, gravi impedimenti alla regolare fruizione della borsa di studio da parte del beneficiario, 
l'interessato conserverà comunque il diritto alla borsa di studio, diritto temporaneamente differito di 
cui potrà beneficiare a conclusione dello specifico impedimento. In tal caso, l'interessato dovrà 
comunicare all’Ufficio Protocollo del Comune di Val Brembilla la causa dell'impedimento fornendo 
adeguata documentazione. 

 
Art. 13 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito web del comune di Val Brembilla al seguente link: 
http://www.comune.valbrembilla.bg.it/ 

 
Art. 14 - Informativa per il trattamento di dati personali 
Vedasi relativo allegato al modulo di domanda, da sottoscrivere per presa visione dall’interessato 
(solamente nel caso di studenti minorenni, deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita 
la patria potestà). 

 
 
 
Val Brembilla, lì 16/11/2022 
 

  IL RESPONSABILE 1° SETTORE  
Dott. Giovanni Bulgarelli        

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate,  il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 
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