
Allegato “B” alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 13/09/2022
Il Segretario Comunale

Avv. Massimo Liverani Minzoni

Comune di Credera Rubbiano

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI AL MERITO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Al fine di sostenere e promuovere l’istruzione scolastica e dare un riconoscimento ed un
incentivo agli studenti che hanno dimostrato particolare serietà ed applicazione negli studi, il
Comune di Credera Rubbiano, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del
13/09/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, ha istituito le seguenti
Borse di Studio da erogare, unicamente per merito, a favore degli studenti residenti in
Credera Rubbiano (alla data di pubblicazione del bando di concorso) che, nello scorso anno
scolastico 2021/2022, hanno conseguito risultati scolastici eccellenti, comprovati mediante
presentazione di idonea documentazione rilasciata dal competente organo scolastico
attestante la valutazione finale ottenuta.

CATEGORIA DIPLOMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.

L’ammontare complessivo delle borse di studio al merito scolastico per l’anno scolastico
2021/2022 è stabilito in € 1050,00 (Euro millecinquanta/00), al lordo di eventuali ritenute
fiscali.

Le borse di studio sono così ripartite:

N. 3 Borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito alla fine dell’anno scolastico
2021/2022 il diploma di Scuola Secondaria di primo grado con una votazione non inferiore
a 9/10 (nove su dieci).
Importo massimo assegnabile €150,00.

N. 3 Borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito alla fine dell’anno scolastico
2021/2022 il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con una votazione non
inferiore a 90/100 (novanta su cento).
Importo massimo assegnabile €200,00

MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in forma chiara e leggibile sugli appositi
moduli elencati di seguito, dovrà essere presentata al Comune di Credera Rubbiano tramite



invio PEC a comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it o consegnate a mano
presso gli uffici comunali tra il 10 ottobre 2022 ed il 10 novembre 2022, durante le ore di
apertura al pubblico, debitamente corredate con:

“Domanda di ammissione al bando per l’assegnazione delle borse di
● studio comunali al solo merito”.

Copia carta d’identità del candidato e del genitore sottoscrittore (nel caso
● di studente minorenne).
.
Certificato comprovante il diploma conseguito.

●

Dal concorso sono esclusi i candidati che hanno ripetuto anche un solo anno, nonché i
candidati che non hanno mantenuto la continuità nel loro percorso di studi.

Tutte le domande pervenute oltre il 10 novembre 2022, non presentate utilizzando il modello
allegato al presente bando o mancanti anche di una sola delle informazioni richieste saranno
automaticamente escluse dal concorso.

A parità di valutazione sarà preso in considerazione l’ordine di presentazione della domanda.

Il Comune si riserva la facoltà di svolgere accertamenti in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi alle
dichiarazioni rese nella domanda presentata, oltre alle dovute segnalazioni alle autorità
competenti per mendaci, verrà sospesa la borsa di studio al merito, oppure, in caso di
erogazione già avvenuta, l’assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione.

Il presente Bando di concorso e i moduli per la domanda sono disponibili presso gli Uffici del
Comune di Credera Rubbiano e sul sito web istituzionale del Comune (inserire link).

La valutazione delle domande e l’assegnazione delle Borse di Studio verrà effettuata, alla
scadenza del bando, dalla Giunta Comunale/dal preposto ufficio comunale.
Qualora ne ricorrano le circostanze, la Giunta potrà anche decidere di non assegnare le
borse di studio.

La comunicazione relativa all’assegnazione della borsa di studio al merito, nonché al luogo e
alla data di premiazione, verrà inviata agli interessati all’indirizzo di residenza riportato nella
richiesta.

Le borse di studio saranno consegnate in un’unica soluzione nel corso di una cerimonia
pubblica la cui data sarà comunicata successivamente.



Le somme relative saranno consegnate al momento della premiazione con Assegno
circolare, ad un genitore (o alla persona esercente la patria potestà) in caso di minorenni e ai
diretti interessati nel caso di studenti maggiorenni.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità del presente bando.
La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati
forniti saranno gestiti con mezzi manuali o automatizzati al solo fine di dar esecuzione al contenuto
della presente richiesta.

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di
Credera Rubbiano.

Il Sindaco
Francesca Cerasola



DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
COMUNALI AL SOLO MERITO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Il Sottoscritto/a ________________________________       ___________________________

nato a ___________________________________ Prov. _________ il __________________

residente a _________________________ via ______________________________ n. ___

C.F. ______________________________________________________________________

email _____________________________________ tel. ____________________________

DA COMPILARE IN CASO DI FIGLIO MINORENNE:

Genitore di ________________________________________________________________

nato a ___________________________________ Prov. _________ il __________________

C.F. ______________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare al “Bando per l’assegnazione di borse di studio comunali al solo merito per l’anno
scolastico 2021-2022”.

SI DICHIARA di aver conseguito il diploma di scuola:
Secondaria di I grado●
Secondaria di II grado●

Con votazione pari a _________________________

Si allega alla presente domanda:

Certificato comprovante il diploma conseguito.-
Copia documento di riconoscimento valido (se minorenni allegare anche quello del-
genitore/tutore.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda in
modo che possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura in conformità alle
disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Credera Rubbiano, lì ___________
FIRMA

______________________




