
 

C O M U N E  D I  B R A N D I C O 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 29/9/2015 con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione delle borse di studio; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 20/12/2019 con la quale è stato 

modificato l’art. 2  del predetto Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27/09/2021, esecutiva a’ sensi di 

legge, di approvazione del Piano per il diritto allo studio a.s. 2021/2022,  

 

ISTITUZIONE 

Il Comune di Brandico istituisce n. 5 borse di studio: 4 da € 250,00 (cl. 1, 2, 3 e 4), una da € 

400,00 (cl.5) da assegnare agli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria Superiore, che si 

siano particolarmente distinti negli studi nell’A.S. 2020-2021, che siano iscritti alle classi 2, 3, 4 e 

5 media sup., e a coloro che hanno conseguito la maturità/diploma quinquennale, ciò al fine di 

premiare gli studenti meritevoli e favorirne il proseguimento negli studi. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

a) residenti nel Comune di Brandico; 

b) non essere ripetenti nell’anno scolastico in cui si partecipa al concorso; 

c) media dei voti espressi in decimi uguale o superiore a 8/10 (8 decimi) per le classi dalla 

1°  alla 4°;  

d) votazione finale in 90/100 per la classe 5° . 

e) essere iscritti e frequentanti il corso di studi per l’a.s. successivo a quello per cui si chiede 

la borsa di studio (ad esclusione del  5° anno) 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per l’assegnazione della borsa di studio deve essere presentata  a mano presso gli 

uffici comunali o tramite PEC, utilizzando il modello predisposto dal Comune, disponibile 

presso gli Uffici o sul sito web dell’ente, firmato dal candidato, e, se minorenne, da uno dei 

genitori. 

 

DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE 

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzarsi al Comune di Brandico, è fissato 

per il 13/11/2021 ore 12,00. 

 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

1.Le borse di studio si riferiscono al solo anno scolastico 2020-2021. 

Il Responsabile del Servizio dovrà tassativamente escludere dal concorso gli aspiranti che, 

all’esame della dichiarazione prodotta, non risultassero in possesso di tutti i requisiti richiesti, 

ovvero a seguito della verifica non risultino veritieri. Quelli che avessero eventualmente 

prodotto fuori termine la domanda di ammissione; quelli che hanno presentato una domanda 

con dati incompleti. 

2. Il Responsabile del Servizio prima di procedere all’esame della dichiarazione prodotta dovrà 

verificare che il profitto scolastico dichiarato sia conforme a quanto stabilito dal Regolamento; 



3. Successivamente, procederà, all’esame delle domande ed alla formazione di una graduatoria 

unica, che verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio, dopo essere stata approvata con 

determina dello stesso Responsabile. 

 

MODALITA’ PER L’EROGAZIONE 

1. La graduatoria di merito verrà resa nota entro il 30/11/2021.  

2. La graduatoria di merito verrà formulata computando il punteggio relativo al profitto 

scolastico pari alla media dei voti riportati espressa in decimi. In caso di parità di punteggio per 

singolo anno scolastico l’importo della borsa di studio verrà ripartita tra gli aventi diritto. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 15/10/2021. 

Prot 4653  

 

                                                                          IL VICE SINDACO   

                                                                                ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                   LUCA RUOCCO 


