
 
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA 

Provincia di Bergamo 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO/ASSEGNI DI MERITO PER 

STUDENTI DELLA SCUOLA SEONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 A.S. 2021/2022 
 

 

L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’assegnazione di borse di studio/assegni di merito 

destinate agli studenti residenti nel Comune di Castione della Presolana che nell’anno scolastico 2021/2022 

hanno frequentato e concluso il percorso scolastico in scuole sia pubbliche che paritarie. 

 

Le borse di studio/assegni di merito per un importo complessivo pari ad € 8.000,00= verranno assegnate in 

base a graduatorie di merito definite  secondo lo schema seguente: 

− n. 05  per un valore di € 300,00 cadauna destinate agli studenti diplomati della scuola secondaria di primo 

grado (già scuola media); 

− n. 10 per un valore di € 400,00 cadauna destinate agli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ della scuola 

secondaria di secondo grado (già scuole superiori), compresi i corsi di Formazione professionale dalla 

classe 1^ alla 4^; 

− n. 05 per un valore di € 500,00 cadauna destinate agli studenti che si sono diplomati al termine di un 

percorso di studio di durata quinquennale o di durata inferiore purché si concluda con il rilascio di un 

titolo di studio valido per l’accesso all’università. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare al concorso occorre rispettare i seguenti requisiti: 

1. essere stati iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico 2021/2022 e non 

aver ripetuto alcuna classe nell’ambito della scuola secondaria di primo grado (media) e secondaria 

di secondo grado (superiore). 

2. Non avere avuto un voto in condotta inferiore all’otto. 

3. L’ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore ad € 40.000,00=. 
4. Essere residenti nel Comune di Castione della Presolana al momento della presentazione della 

domanda. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 18/8/2022 fino alle ore 12,00 del 24/09/2022. Le 

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

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

Le graduatorie saranno stabilite sulla base della media della votazione ottenuta (prendendo in considerazione il 

voto con  due decimali).  Nella media dei voti non rientrerà il voto di religione. 

A parità di voto la borsa sarà assegnata al richiedente con l’ISEE più basso. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata in via telematica (comodamente da casa e con invio diretto al protocollo) o 

con modalità cartacea all’ufficio protocollo.  

 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1) Per presentare la domanda seguire il percorso:  www.comune.castione.bg.it  – sportello 

telematico – servizi scolastici e per l’infanzia – candidarsi ad una borsa di studio comunale – 

assegnazione borse di studio  

 
segue 

http://www.comune.castione.bg.it/


 

  

 2) Successivamente si hanno due possibilità: 
           - Presentazione telematica: cliccare in alto a destra “Accedi” –  autenticarsi con SPID – compilare il 

modulo editabile  e inviare la pratica direttamente al protocollo.  

  

            - Presentazione cartacea: scaricare il modulo, compilarlo in tutti i campi (compreso il n. di telefono e 

l’indirizzo mail del genitore o dello studente), allegare la fotocopia della carta di identità del 

dichiarante (il dichiarante è il genitore se lo studente è un minore) e presentarlo all’ Ufficio 

protocollo in Piazza Roma 3. 
 

 

INFO E CHIARIMENTI 

Per informazione e/o chiarimenti si prega di contattare Elena Visinoni presso l’Ufficio Socio educativo in Via 

Manzoni 18 tel. 034660017 int. 254 – mail elena@comune.castione.bg.it  

(orario apertura al pubblico: dal martedì 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): 
 

Responsabile del procedimento: Elena Visinoni    

                                                                   

 

  Il presente bando è pubblicato sul sito del Comune di Castione della Presolana 

www.comune.castione.bg.it  nella sezione “Avvisi pubblici”. 

 

 
Il responsabile dell’area coesione sociale, cultura e turismo 

Francesco Ferrari 

 

 

Castione della Presolana,  

 

Originale firmato depositato agli atti 
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