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BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO PER L’A.S. 
2021/2022 

 

BANDO 
 

Nello spirito dell’art. 34 della Costituzione, l’Amministrazione Comunale di Chignolo d’Isola, 
certa che l’istruzione e la formazione sono una risorsa fondamentale per l’individuo e per la 
società, al fine di favorire ed incoraggiare lo studio tra i giovani, prevede uno stanziamento, 
approvato nel Piano Diritto allo Studio A.S. 2022/2023 (Delibera di Consiglio comunale n. 
24 del 3 ottobre 2022), finalizzato all’erogazione di premi di studio al merito scolastico 
riservati agli studenti residenti nel Comune di Chignolo d’Isola. 
 
Per l’A.S. 2021/2022 l’Amministrazione Comunale erogherà borse di studio per un 
ammontare complessivo di € 6.000,00. 
 
Saranno assegnate delle borse di studio per gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio: 
 
✓ Studenti che hanno terminato la Scuola Primaria; 
✓ Studenti che hanno terminato la Scuola Secondarie di Primo grado; 
✓ Studenti che hanno frequentato la classe 1^-2^-3^-4^-5^ della Scuola Secondaria di 

Secondo grado; 
✓ Studenti che hanno terminato un Corso di laurea triennale o specialistica e che siano in 

corso con il piano di studi. 

 
REQUISITI  

 
1. Residenza nel Comune di Chignolo d’Isola; 

2. Non essere ripetente della classe dell’anno di riferimento; 

3. Avere ottenuto la promozione alla classe superiore senza debiti formativi; 

4. Non aver ottenuto altri premi della stessa natura da altri enti o istituzioni pubbliche e 

private; 

5. Aver raggiunto la media dei voti prevista dal bando così come deciso dalla “Commissione 

Premi di studio” ovvero: 

 

• Studenti che hanno terminato la Scuola Primaria: 
 

✓ Votazione finale pari al 100% della valutazione fra tutte le materie 
nel livello “Avanzato”. 

 

• Studenti che hanno terminato la Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

✓ Votazione finale pari o maggiore a NOVE  
 

• Studenti che hanno frequentato la classe 1^-2^-3^ e 4^ presso Scuole Secondarie 
di Secondo Grado statali o parificate legalmente riconosciute: 



COMUNE DI CHIGNOLO D’ISOLA 

Provincia di Bergamo 
Settore Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione 

 
 

✓ Media voti pari o superiore a 8.5 (dal calcolo della media voti si deve 
escludere l’eventuale voto di religione e comprendere invece quello di 
condotta) 

 

• Studenti che hanno terminato la Scuola Secondaria di Secondo Grado e iscritti al 
primo anno di corso di livello universitario: 

 

✓ Votazione finale pari o superiore a 90/100  
 

• Studenti che hanno terminato un Corso di laurea triennale o specialistica, in corso 
con il piano di studi: 
 

✓ Votazione finale pari o superiore a 100/110 
 

6. Verrà inoltre riconosciuto un premio per l’ECCELLENZA agli studenti che hanno ottenuto 
i seguenti risultati: 

 
6.1. Per coloro che hanno sostenuto l’esame di licenza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado verranno premiati solo gli studenti che hanno ottenuto la seguente 
votazione: 

 
DIECI 

 
6.2. Per coloro che hanno frequentato le classi 1^-2^-3^-4^ delle Scuole Secondarie 

di Secondo Grado verranno premiati solo gli studenti che avranno ottenuto la 
media voti pari o superiore a: 

 
NOVE 

 
6.3. Per coloro che hanno terminato le Scuole Secondarie di Secondo Grado e si 

sono iscritti a corsi universitari verranno premiati solo gli studenti che avranno 
ottenuto una votazione finale pari a: 

 
100/100 

 
6.4. Per gli studenti che hanno terminato un Corso di laurea triennale o 

specialistica verranno accettate solo le domande degli studenti, in corso con il 
piano di studi che avranno ottenuto una votazione finale pari o superiore a: 

 
110/110 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte sull’apposito modello reso 
disponibile presso l’Ufficio Sevizi Scolastici del Comune di Chignolo d’Isola e pubblicato sul 
sito internet istituzionale e dovranno pervenire all’Ufficio competente ESCLUSIVAMENTE 
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tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.chignolodisola.bg.it entro e non oltre il 
giorno Domenica 4 dicembre alle ore 23.59. 
 
Le richieste per i premi di studio dovranno essere corredate dal modello di autocertificazione 
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, attestanti i seguenti stati e fatti: 

 
1. Residenza e stato di famiglia; 
2. Risultati contenuti nella pagella della classe frequentata nell’anno scolastico di 

riferimento; 
3. Dichiarazione della media voti conseguita; 
4. Dichiarazione della promozione conseguita senza debiti formativi e di non ripetizione 

della classe dell’anno scolastico di riferimento; 
5. Classe di iscrizione e frequenza; 
6. Dichiarazione attestante che lo studente non ha ricevuto altri aiuti o sovvenzioni di tipo 

economico per lo stesso motivo; 
7. Codice IBAN del beneficiario per l’effettuazione dell’accredito 
8. Iscrizione universitaria e pagamento della 1^ rata di iscrizione universitaria per coloro 

che fanno richiesta anche per il premio di eccellenza di cui al punto 6.3 del presente 
bando; 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 

 
Saranno comunicate successivamente ai diretti interessati la data e la modalità di consegna 
dei Premi di Studio previo accertamento del contenuto delle dichiarazioni presentate. 
 
Chignolo d'Isola, 16.11.2022 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

                               Dott.ssa Marta Munzillo 

 
                (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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