
In esecuzione della delibera consigliare n.45 del 11/12/2020 è indetto il  
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 BORSE DI STUDIO CON 

RIFERIMENTO AI RISULTATI SCOLASTICI CONSEGUITI 

NELL’A.S.2021/2022. 
- Scadenza 31/08/2022 - 

 
L’Amministrazione Comunale di Coccaglio, con l’intento di promuovere il profitto nelle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado e Università, istituisce n. 10 (dieci) Borse di Studio del valore di 
€300,00* da conferirsi: 

-  a n.4 studenti che abbiano frequentato, indifferentemente, il primo, o secondo, o terzo, o 
quarto anno di scuola secondaria di secondo grado – senza ripetenze – conseguendo alla 
fine dell’anno una media complessiva di votazione non inferiore ai 7,50/10 (escluse le 
valutazioni della religione cattolica o attività alternativa); 

- a n.4 studenti che abbiano conseguito il diploma quinquennale di Scuola Secondaria di II 
grado – senza ripetenze – con un punteggio non inferiore a 85/100 (escluse le valutazioni 
della religione cattolica o attività alternativa) – in caso di assenza di richiedenti, le quote 
verranno riconosciute ai concorrenti di cui al punto precedente secondo l’ordine di 
graduatoria; 

- a n.2 studenti che abbiano conseguito la laurea quinquennale, nei tempi previsti dal corso 
universitario, con un punteggio non inferiore a 107/110 - in caso di assenza di richiedenti, le 
quote verranno riconosciute ad altrettanti studenti in possesso di diploma di laurea 
triennale. 

*in caso di ex aequo, verrà data priorità ai concorrenti con ISEE inferiore. 

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti: 
- essere residenti in Coccaglio alla data della pubblicazione del bando e presentazione della 

domanda; 
- aver frequentato istituti di scuola secondaria di II Grado / Università statali, parificati o 

legalmente riconosciuti; 
- possedere la certificazione ISEE inferiore a €38.000,00. 

 
Le domande dei concorrenti, in modalità autocertificata, dovranno essere presentate all’Ufficio 
Pubblica Istruzione entro il 31 Agosto 2022 corredate del seguente documento: 

- attestazione ISEE* in corso di validità (non verranno accolte domande prive di tale 
attestazione).  

 
La domanda va presentata su modulo prestampato disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 
(primo Piano del Municipio) oppure telematicamente dallo sportello telematico attivo nel portale 
www.comune.coccaglio.bs.it. Il percorso è: sportello telematico/servizi scolastici e per 
l’infanzia/candidarsi a premi e borse di studio. (Si raccomanda di scegliere il Comune di 
Coccaglio subito dopo avere cliccato su sportello telematico). 
Per la compilazione digitale è necessario accedere al servizio. Se non si accede si potrà solo 
scaricare il modulo che andrà compilato manualmente e consegnato all’ufficio protocollo. 
Va allegata la fotocopia della Carta di identità del richiedente (genitore se studente minorenne – 
studente in caso di maggiore età) e copia della attestazione dell’ISEE in corso di validità al 
momento della domanda. 
 
           LA RESPONS.AREA AFF.GENERALI 
              f.to Rag.Lara Cola 

http://www.comune.coccaglio.bs.it/

