Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem

Avviso pubblico perla concessione in uso della

ASSEGNI DI STUDIO
agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado
A.S. 2019/2020
IL SINDACO
RENDE NOTO che è indetto un bando per il conferimento di:


assegni di studio riservati a tutti gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) nell’anno
scolastico 2019/2020;

assegni di studio riservati agli studenti che abbiano frequentato per la prima volta una delle quattro classi di scuola secondaria di secondo
grado (ex scuola media superiore) nell’anno scolastico 2019/2020;

assegni di studio riservati agli studenti che siano regolarmente iscritti al primo anno di un qualsiasi corso di studi universitari e che abbiano
conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2019/2020;

assegni di studio riservati agli studenti regolarmente iscritti alla classe quarta di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano
conseguito il diploma di qualifica nell’anno scolastico 2019/2020.
L’importo dell’assegno verrà stabilito alla chiusura del bando in base al numero delle domande ricevute e ritenute idonee.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare al bando di concorso tutti gli studenti frequentanti il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione ovvero iscritti a corsi di studio universitari. Per gli istituti professionali, la durata del corso deve essere almeno triennale. Non è
ammessa la presentazione della domanda agli studenti iscritti a corsi serali.
Per l’ammissione al concorso, i candidati devono essere residenti nel Comune di Ponte San Pietro da almeno un anno dalla data di
presentazione della domanda, non essere beneficiari di altra borsa di studio erogata dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico per l’anno
scolastico 2019/2020, non essere stati sospesi nel giudizio dello scrutinio finale e trovarsi nelle condizioni previste dalle norme seguenti:







SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
aver conseguito, nell’anno scolastico 2019/2020, la licenza di scuola secondaria di primo grado con votazione non inferiore a 9/10 essere iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
aver frequentato, nell’anno scolastico 2019/2020, la classe I, II, III o IV della scuola secondaria di secondo grado ed esser stati promossi
con votazione media uguale o superiore a 7,75/10, ovvero aver conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, il diploma di qualifica con
votazione non inferiore a 90/100. Ai fini del calcolo non concorre la votazione riportata in religione (o attività alternativa) essere iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe successiva UNIVERSITÀ
aver conseguito, nell’anno scolastico 2019/2020, il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado con votazione uguale o
superiore a 90/100 essere iscritti per l’anno accademico 2020/2021 al primo anno di un qualsiasi corso di studi universitari -

DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, da redigersi in carta libera, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE via mail all’Ufficio
Istruzione del Comune di Ponte San Pietro entro le ore 12.00 di lunedì 30 novembre 2020 -e.mail:
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it). Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
I moduli per la domanda sono scaricabili dal sito web del Comune di Ponte San Pietro (www.comune.pontesanpietro.bg.it). Per i
minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori dello studente o da chi ne fa le veci.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio istruzione – Piazza della Libertà n. 1 (tel. 035 6228470 – e.mail:
servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it) – nei seguenti giorni ed orari: da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
Ponte San Pietro, 26 ottobre 2020
IL SINDACO
dott. Marzio Zirafa

