
 
 

Comune di Val Brembilla 
 

Settore I° Affari Generali – Servizi alla Persona 
Ufficio Istruzione e Scuola 

 
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI 
MERITEVOLI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO O FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 

GRADO (CICLO QUINQUENNALE) O PERCORSI  DI  ISTRUZIONE  E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) NELL'A.S. 2020/2021. 

 
 

Art. 1 - Oggetto 
L'Amministrazione Comunale di Val Brembilla, secondo quanto stabilito nel Piano per il Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2021/2022, allo scopo di favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e 
meritevoli e di stimolare gli studenti ad un maggior profitto scolastico, istituisce Borse di Studio da 
assegnare a studenti di cui al successivo Art. 2. 
Le borse di studio sono annuali ed individuali. 
 
 
Art. 2 - Beneficiari 
Hanno diritto a concorrere all’assegnazione della borsa di studio: 
A) alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado nell'a.s. 2020/2021, regolarmente iscritti ad 
istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ciclo quinquennale) o a percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP); 
B) alunni regolarmente iscritti per la prima volta alla classe 1ª, 2ª, 3ª o 4ª della scuola secondaria di 
secondo grado (ciclo quinquennale) nell'a.s. 2020/2021, che siano regolarmente iscritti all’annualità 
successiva, anche di diverso istituito; 
C) alunni regolarmente iscritti per la prima volta alla classe 1ª, 2ª o 3ª di percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) nell'a.s. 2020/2021, che siano regolarmente iscritti all’annualità 
successiva, anche di diverso istituito; 
D) studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (ciclo 
quinquennale) nell’anno scolastico 2020/2021 ed iscritti all’università o a corsi di specializzazione 
post-diploma. 

 
 

Art. 3 - Requisiti 
Per essere ammessi al concorso gli studenti interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

• aver frequentato ed essere iscritti a istituti superiori, facoltà universitarie, corsi di 
specializzazione post-diploma statali o legalmente riconosciuti; 



• aver frequentato ed essere iscritti a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di 
competenza di Regione Lombardia nell'a.s. 2020/2021; 

• risultare residenti a Val Brembilla nell'anno scolastico di frequenza 2020/2021 ed esserlo 
anche al momento della domanda della borsa di studio; 

• non aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2020/2021 con l'eccezione di quanti sono
 stati costretti a ripetere l'anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare; 

• la media dei voti ottenuti in tutte le materie, escluse religione, condotta ed eventuali materie 
facoltative, non deve essere inferiore a: 

− 9 per gli studenti licenziati dal 3° anno della scuola secondaria di 1° grado;   

− 7 per gli studenti licenziati dal 1° al 4° anno della scuola secondaria di 2° grado (ciclo 
quinquennale); 

− 80/100 per gli studenti licenziati dal 5° anno della scuola secondaria di 2° grado (ciclo 
quinquennale). 

 
Per gli alunni frequentanti un corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell'a.s. 
2020/2021, rilevata la non uniformità di valutazione tra i diversi Istituti, non è stata stabilità una soglia 
minima di valutazione per poter accedere al presente bando. 
 
Ai fini del presente regolamento, per gli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado 
(ciclo quinquennale) che rilasciano diplomi o attestati al 3° anno si prende in considerazione la media 
dei voti in pagella a fine a.s. e non il voto finale riportato sul diploma/attestato. 
 
 
Art. 4 - Ammontare delle borse di studio 
Sono istituiti n. 12 assegni di € 300,00 cad. così suddivisi: 
- n. 10 borse di studio da destinare agli alunni meritevoli licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado 
o frequentanti una scuola secondaria di 2° grado (ciclo quinquennale) nell'a.s. 2020/2021; 
- n. 2 borse di studio da destinare agli alunni meritevoli frequentanti un corso di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) nell'a.s. 2020/2021. 
 
 
Art. 5 - Istruttoria e valutazione delle domande 
La graduatoria viene formata sulla base del profitto, considerando i voti ottenuti in tutte le materie, 
esclusa religione, condotta ed eventuali materie facoltative. 
Un'apposita commissione comunale composta da: 

− Responsabile 1° Settore – Affari Generali e Servizi alla Persona, in qualità di presidente; 

− Collaboratore Amministrativo ufficio Istruzione e Scuola, in qualità di esperto; 

− altro dipendente comunale in qualità di verbalizzante. 
Valuta la conformità delle domande al bando, la completezza della documentazione, il profitto ottenuto 
e predispone n. 2 distinte graduatorie.   
 
1) Per gli alunni licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado o frequentanti una scuola secondaria di 
2° grado (ciclo quinquennale) nell'a.s. 2020/2021, la graduatoria viene formata attribuendo un 
punteggio secondo quanto stabilito nella tabella di seguito riportata: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Voto scuole secondari e       

 1° grado: 
3° anno 

di 2° grado 
anni:  

1°, 2°, 3°, 4° 

di 2° grado: 
5° anno 

Punti 
assegnati 

9 7 80 6 
  7,1 81 7 
  7,2 82 8 
  7,3 83 9 
  7,4 84 10 
  7,5 85 11 
  7,6 86 12 
  7,7 87 13 
  7,8 88 14 
  7,9 89 15 

10 8 90 16 
  8,1 91 18 
  8,2 92 20 
  8,3 93 22 
  8,4 94 24 
  8,5 95 26 
  8,6 96 28 
  8,7 97 30 
  8,8 98 32 
  8,9 99 34 
  9 100 36 
  9,1   37 
  9,2   38 
  9,3   39 
  9,4   40 
  9,5   41 
  9,6   42 
  9,7   43 
  9,8   44 
  9,9   45 
  10 100 e lode 46 

 
A parità di punteggio, sarà applicato il seguente ordine preferenziale:  

• orfano di entrambi i genitori;  

• orfano di un solo genitore;  

• presenza di un solo genitore nel nucleo familiare;  

• valutazione maggiore in condotta. 
 
 
2) Per gli alunni frequentanti un corso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nell'a.s. 
2020/2021, rilevata la non uniformità di valutazione tra i diversi Istituti, la commissione valuterà 
singolarmente ciascuna domanda stilando di conseguenza la graduatoria. 
 

 
Con apposita determinazione del Responsabile 1° Settore si decretano gli studenti cui assegnare le 
borse di studio, definendo altresì i soggetti esclusi, con l’indicazione dei motivi.  
E’ facoltà della Commissione richiedere ai concorrenti la produzione di documentazione integrativa al 
fine di meglio verificare i requisiti dichiarati. Inoltre, è facoltà del Comune verificare la veridicità delle 
autodichiarazioni. 
 



 
Art. 6 - Modalità di richiesta 
Le domande dei concorrenti devono essere presentate all'Ufficio Istruzione e Scuola presso la sede 
comunale, esclusivamente sul modello predisposto dal competente Ufficio. Nello stesso saranno 
autocertificati: 

• i dati anagrafici e di residenza; 

• l'anno scolastico considerato con espressa dichiarazione che il candidato non l'ha frequentato
 da ripetente o che ha ripetuto l'anno scolastico per seri motivi di salute da certificare; 

• l'iscrizione al successivo anno di studi superiore, corso universitario o post-diploma.  
 
Al modello dovranno essere allegati: 

• copia del diploma per gli studenti licenziati dal 3° anno della scuola secondaria di 1° grado; 

• copia della pagella riportante tutte le valutazioni finali conseguite per l'anno scolastico 
2020/2021 per gli studenti licenziati dal 1° al 4° anno della scuola secondaria di 2° grado (ciclo 
quinquennale); 

• copia della pagella riportante tutte le valutazioni finali conseguite per l'anno scolastico 
2020/2021 per gli studenti licenziati dal 1ª al 3ª anno di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP); 

• copia del diploma per gli studenti licenziati dal 5° anno della scuola secondaria di 2° grado 
(ciclo quinquennale). 

• fotocopia del documento d'identità del firmatario. 
 
Nel caso in cui l'Istituto non rilascia copia della pagella/diploma, è accettata l'autocertificazione delle 
valutazioni finali conseguite per l'anno scolastico 2020/2021.  
Il Comune verificherà la veridicità delle autodichiarazioni. 
 
La domanda di ammissione al concorso, solamente nel caso che riguardi gli studenti minorenni, deve 
essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà. 
 
 
Art. 7 - Termini di presentazione delle richieste 

Il periodo utile per la presentazione delle domande è: 
dal 6/12/2021 al 07/02/2022 ore 18.00. 

I soggetti interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione al bando, debitamente 
sottoscritta, tramite: 

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

• e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it 
oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Val Brembilla, 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. 8 - Consegna borse di studio 
L'Amministrazione comunale effettua l'assegnazione degli assegni di studio in base alle graduatorie di 
cui all'art.5. La consegna delle borse di studio verrà effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale con manifestazione pubblica in data da destinarsi. 
 
 
Art. 9 - Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito web del comune di Val Brembilla al seguente link: 
http://www.comune.valbrembilla.bg.it/ 

 
 
 



 
Art. 10 - Informativa per il trattamento di dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27/04/2016 e del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 adeguato al GDPR Regolamento (UE) 
n. 2016/679 con D.Lgs. 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune 
di Val Brembilla, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, 
(email/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13 Regolamento UE 679/2016/UE e Codice 
Privacy 196/2003). Il Comune di Val Brembilla garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 
 
 
Val Brembilla, lì 01/12/2021 
 

  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” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis comma 4-bis del CAD “In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al 

comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio 

digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da 

conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti 

con firma autografa, sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 

1993, n. 39”. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Sede legale: Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi 1, 24012 Val Brembilla (Bg) - C.F. 03966930160 - tel. 0345 330011 –  

fax 0345 330023 - email: protocollo@comune.valbrembilla.bg.it - pec: comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it 

Delegazione Comunale di Gerosa: Via Santa Croce 31, 24012 Val Brembilla (Bg) 
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