
 

 

 

 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Provincia di Bergamo 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RISERVATE  

A STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

NELL’A.S. 2017/2018 

 

 
L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio per gli studenti 

frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola secondaria di 2° grado (scuole superiori) sia statale che 

paritaria. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare al concorso occorre: 

1. Essere stati iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018 e non 

aver ripetuto alcuna classe nell’ambito della scuola superiore. 

2. Per le classi 1°, 2°, 3°, 4° aver ottenuto a fine anno scolastico una media pari o superiore a 8/10 

con esclusione della materia di religione;  per la classe 5°  essersi diplomati con votazione pari o 

superiore a 80/100; 

3. Essere residenti nel Comune di Castione della Presolana. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul modulo fornito dagli uffici 

comunali e presentate al protocollo entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/11/2018. 

Le domande pervenute a protocollo dopo tale termine non saranno ammesse al beneficio. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE 

Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità 

del dichiarante. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Per dette borse di studio è previsto un importo complessivo di € 5.000,00= da ripartire in parti uguali fra tutti 

i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti e fino ad un ammontare massimo pari ad € 500,00= per ogni 

richiedente. 

 
Responsabile del procedimento: Francesco Ferrari 

Tel. 0346 60017 int. 253 

e-mail comune.castionedellapresolana@cert.legalmail.it – info@comune.castione.bg.it   

Ufficio – Via Manzoni, 18  

(orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – 

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00). 

 

      Il responsabile dell’area coesione sociale, cultura e turismo 

        Francesco Ferrari 

 

 

Originale firmato depositato agli atti 
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