
 

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO 
Provincia di Bergamo 

Via Rocca, 1 - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

 BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
L’Amministrazione comunale, al fine di premiare il merito scolastico e incentivare la prosecuzione degli studi anche dopo 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, istituisce per l’anno scolastico 2020/2021,  N. 7 borse di studio di cui N. 1 da assegnarsi agli 
studenti licenziati dalla Scuola secondaria di 1° grado (ex scuola media  inferiore)  e N.   6  a  studenti iscritti alle scuole secondaria 
di 2° grado (ex scuola superiore) – fatta salva la possibilità di aumentare il numero delle borse di studio in base alle richieste 
pervenute e come meglio disciplinato nel bando. 

 

1. Requisiti di partecipazione 
 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (EX SCUOLA SUPERIORE) 
Borse di studio riservate a studenti residenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2020/21  scuole statali e  
paritarie secondarie di secondo grado – dalla classe 1^ alla classe 4^ e che abbiano i requisiti di seguito riportati: 
 

VALORE ISEE  
 

ORDINE DI STUDIO MEDIA SCOLASTICA 
FINALE 

(escluso religione) 

IMPORTO 
BORSA DI 
STUDIO 

BORSE DI 
STUDIO 

DISPONIBILI 

Fino ad € 20.000,00 

Dalle classi 1^  alle 
classi 2^ 

Da 8  a 10 € 150,00 3 

Dalle classi 3^ alle 
classi 4^ 

Da 8  a 8,9 € 150,00 3 

 

▪ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA INFERIORE) 
Borse di studio riservate a studenti residenti che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2020/21  scuole statali e  
paritarie secondarie di primo grado e che abbiano i requisiti di seguito riportati:  

 
VALORE ISEE  

 
ORDINE DI STUDIO VOTO DI LICENZA 

FINALE 
IMPORTO 
BORSA DI 
STUDIO 

BORSE DI 
STUDIO 

DISPONIBILI 

Fino ad € 20.000,00 
Classe 3^ della 

scuola secondaria 
di primo grado 

10 € 100,00 1 

 
2. Tipologia di scuole ammesse 
 

• Scuole statali e paritarie, scuole di formazione professionale di durata quinquennale,  purché rilascino 
un attestato/certificato/diploma che abbia validità sull’intero territorio nazionale. 

 
3. Presentazione delle domande 

 

• Le domande,   in carta libera, dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Servizi alla Persona, nel rispetto della normativa relativa all’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 445/2000, e dovranno pervenire al Comune a partire da mercoledì 03 novembre 2021  e fino a 
venerdì 26 novembre 2021 – esclusivamente con le modalità previste dal bando. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione comunale potrà effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella dichiarazione. 
 

Copia integrale del bando di concorso, nonché modulo per la compilazione della domanda sono disponibili 
presso l’Ufficio Istruzione  - Area Servizi alla Persona (tel. 035/4183501 – 5)  e sul sito Web del Comune .  


