COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI PREMI DI STUDIO A STUDENTI GANDINESI
FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI O PARITARIE.
(DELIBERAZIONE DI GC. N.71 DEL 09/10/2017)
Relativo all’Anno Scolastico 2016/2017
Il Comune di Gandino, intende premiare – ai sensi dell'art. 34 della Costituzione – gli studenti
gandinesi che abbiano ottenuto ottimi risultati negli studi per favorirne la prosecuzione, agevolando
la frequenza della scuola secondaria di secondo grado attraverso l’istituzione del bando annuale per
la concessione di Premi di Studio che, indipendentemente dall’importo economico non certo
significativo per la prosecuzione degli studi, siano tuttavia un segnale di riconoscimento da parte
della collettività del buon lavoro fatto e di sprone per il futuro.
DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare gli studenti che frequentano Scuole Statali o Scuole Paritarie.
Sono esclusi coloro che frequentano corsi serali, domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da
privati non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato.
Sono altresì esclusi gli studenti che frequentano corsi di formazione professionale.
Sono inoltre esclusi coloro che usufruiscono di borse di studio erogate da altri Enti o Aziende
pubbliche e private, fatta eccezione per la Dote Scuola “Contributi per l’acquisto di libri di testo e/o
dotazioni tecnologiche”.
REQUISITI
Possono concorrere all’attribuzione di premi di Studio tutti gli studenti residenti a Gandino da
almeno un anno (alla data di indizione del bando) che:
 Abbiano frequentato per la prima volta la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado e che
abbiano conseguito nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (a.s.
2016/2017):
- Votazione pari o superiore a 9/10
- Votazione pari a 10
 Abbiano frequentato per la prima volta la classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^ di una scuola secondaria di 2°
grado e abbiano conseguito la promozione nell’a.s. 2016/2017 senza alcun debito formativo e
con:
- Media dei voti (escluso religione) da 8 a 9 (incluso)
- Media dei voti (escluso religione) superiore a 9
 Abbiano superato l’Esame di Stato (a.s. 2016/2017) con:
- Votazione da 90 a 99/100
- Votazione 100/100 e 100 e lode
La domanda, in carta semplice e secondo il modello predisposto, va presentata entro e non oltre il
giorno 17/11 /2017 ore 12.00 presso il Comune di Gandino - Ufficio Servizi alla persona.
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NUMERO E CONSISTENZA DEGLI ASSEGNI
L’ammontare degli assegni di studio viene determinato annualmente sulla scorta del numero delle
domande idonee pervenute e dello stanziamento di bilancio che per l’anno 2017 è stabilito in €
6.000,00=.
ESAME E CONSEGNA DEGLI ASSEGNI
All’esame delle domande pervenute ed all’assegnazione degli assegni di studio è preposto il
Responsabile Settore Servizi alla Persona supportato dalla Commissione Istruzione.
La consegna degli assegni di studio verrà effettuata nel periodo natalizio in seduta pubblica. Ogni
candidato verrà personalmente invitato mediante comunicazione scritta.
Il presente bando è disponibile presso l’Ufficio Servizi alla persona, presso la Biblioteca comunale e
sul sito internet del Comune.

Gandino, 12/10/2017
L’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente bando e negli atti conseguenti è soggetto alla
disciplina del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. Aderendo al bando gli interessati
autorizzano l’ente al trattamento dei dati per l’esclusivo fine connesso al presente bando.

Responsabile ufficio Servizi alla persona
Giudici d.ssa Pasqualina
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