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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
riconoscendo l’importanza dell’istruzione e formazione della persona, nell’intento di valorizzare 
e premiare l’impegno dei propri studenti iscritti nell’anno scolastico/accademico 2022-23 alla 
scuola secondaria superiore o all’università 

bandisce 
il conferimento di borse di studio a studenti meritevoli, secondo i criteri stabiliti nel presente 
bando: 
 
Categoria A) no 16 borse di studio del valore massimo di: 

1. 100 euro per studenti iscritti per la prima volta nell’anno scolastico 2022-23 alla prima, 
seconda o terza annualità di una scuola secondaria superiore o di un centro di formazione 
professionale;  

2. 150 euro cadauna per studenti iscritti per la prima volta nell’anno scolastico 2022-23 alla 
quarta o quinta annualità di una scuola secondaria superiore o di un centro di formazione 
professionale.  

 
Categoria B) no 4 borse di studio del valore massimo di 250 euro cadauna per studenti iscritti regolari  
nell’anno accademico 2022-23 ad una annualità di un corso di laurea triennale o ai primi tre anni del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico.  
 
Categoria C) no 3 borse di studio del valore massimo di 500 euro cadauna per studenti iscritti regolari 
nell’anno accademico 2022-23 ad una annualità di un corso di laurea specialistica o al quarto, quinto o 
sesto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico.  
 
Categoria D) no 1 borsa di studio sperimentale del valore massimo di 250 euro per studenti iscritti 
regolari nell’anno accademico 2022-23 ad una annualità di un corso professionalizzante – percorsi 
formativi Post Diploma ITS. 
 
requisiti per l’ammissione 
per tutte le categorie di borsa di studio 

• essere residenti nel comune di Monasterolo del C. 

inoltre   
per le borse di studio categoria A-1) e A-2) 

• per gli studenti iscritti al primo anno di corso aver superato nell’anno scolastico 2021-22 
l’esame di scuola secondaria inferiore con valutazione pari o superiore a nove/10; 

• per gli studenti iscritti per la prima volta ad anni successivi al primo avere ottenuto la 
promozione  al termine dell’anno scolastico 2021-22 (senza debiti formativi) con valutazione 
pari o superiore a 7,5/10 (escluso il voto di religione); 

 
per le borse di studio categoria B 

• per gli studenti iscritti al primo anno di corso aver conseguito nell’anno scolastico 2021-22 il 
diploma di maturità con valutazione  pari o superiore 75/100; 
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• per gli studenti iscritti regolari agli anni successivi  aver raggiunto alla data del 31 ottobre 2022 
il settanta per cento dei crediti universitari previsti dal piano di studi con una media ponderata 
pari o superiore a 26/30; 

 
per le borse di studio categoria C 

• per gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea specialistica aver conseguito la laurea  
triennale con valutazione  pari o superiore 90/110; 

• per gli studenti iscritti regolari al quarto, quinto o sesto anno di laurea specialistica o magistrale 
a ciclo unico aver raggiunto alla data del 31 ottobre 2022 il settanta per cento dei crediti 
universitari previsti dal piano di studi con una media ponderata pari o superiore a 26/30; 

per le borse di studio categoria D 
• essendo un’unica borsa di studio verrà assegnata in ordine di presentazione domanda 

privilegiando la seconda annualità di corso rispetto alla prima; 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande in carta semplice dovranno essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici 
comunali durante gli orari di apertura, o scaricabile dal sito www.comune.monasterolo-del-
castello.bg.it  e presentate presso la segreteria del comune entro le ore 12 di mercoledì 7 dicembre 
2022. Non verranno accettate domande presentate oltre il termine. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

• copia del documento di identità  

• copia dell’attestato rilasciato dalla scuola ovvero autocertificazione dalla quale risulti 
l’iscrizione per l’anno scolastico 2022-23 e la valutazione ottenuta nell’anno precedente o la 
valutazione esame scuola secondaria inferiore per gli iscritti al primo anno (per borse di studio 
categoria A-1, A-2); 

• copia dell’attestato rilasciato dall’università ovvero autocertificazione dalla quale risulti 
l’iscrizione per l’anno accademico 2022-23 , il piano di studi, i crediti e la media ponderata 
raggiunti o il voto di maturità per gli iscritti al primo anno (per borse di studio categoria B); 

• copia dell’attestato rilasciato dall’università ovvero autocertificazione dalla quale risulti 
l’iscrizione per l’anno accademico 2022-23, il piano di studi, i crediti e la media ponderata 
raggiunti o il voto di laurea triennale per gli iscritti al primo anno di laurea magistrale (per 
borse di studio categoria C); 

• copia dell’attestato rilasciato dall’Istituto Tecnico specializzato ovvero autocertificazione dalla 
quale risulti l’iscrizione per l’anno accademico 2022-23 (per borse di studio categoria D) 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Ricevute le domande, che saranno controllate dagli uffici comunali, si procederà alla formazione della 
graduatoria di merito da parte del responsabile del servizio, e sarà pubblicata sul sito 
dell’amministrazione. 
L’attribuzione delle borse di studio verrà effettuata, a giudizio insindacabile, dal responsabile del 
servizio su proposta elaborata della giunta comunale sulla base della graduatoria di merito.  
 
Per le borse di studio categoria: 

• A-1) l’importo massimo sarà assegnato agli studenti con media pari o superiore a 8,5/10 o 
abbiano superato l’esame di scuola secondaria inferiore con valutazione massima, negli altri 
casi l’importo sarò di € 50,00; 

• A-2), l’importo massimo sarà assegnato agli studenti con media pari o superiore a 8,5/10 negli 
altri casi l’importo sarà di € 100,00. 

Le borse di studio saranno assegnate ai primi sedici studenti in graduatoria, in caso di parità di 
posizione in graduatoria si darà precedenza agli studenti iscritti dal quinto al primo anno.  
In caso di parità di punteggio nella stessa annualità la borsa di studio sarà assegnata allo studente più 
giovane.  
 
Per le borse di studio categoria B) l’importo massimo sarà assegnato agli studenti con media pari o 
superiore a 28/30 o abbiano superato l’esame di maturità con valutazione pari o superiore a 85/100, 
negli altri casi l’importo sarà di 200 euro. Le borse di studio saranno assegnate ai primi quattro 
studenti in graduatoria. 
In caso di parità di posizione in graduatoria, si terrà conto dei crediti formativi universitari.  
 
Per le borse di studio categoria C) l’importo massimo sarà assegnato agli studenti con media pari o 
superiore a 28/30 o abbiano conseguito la laurea triennale con valutazione pari o superiore a 90/110, 
negli altri casi l’importo sarà di 350 euro. Le borse di studio saranno assegnate ai primi tre studenti in 
graduatoria. 
In caso di parità di posizione in graduatoria, si terrà conto dei crediti formativi universitari  
 
Per le borse di studio categoria D) l’importo sarà assegnato allo studente che presenterà per primo la 
domanda privilegiando la seconda annualità rispetto alla prima. 
 
Nel caso in cui risultino borse di studio non assegnate in una determinata categoria per mancanza di 
concorrenti, il responsabile del servizio potrà provvedere alla redistribuzione delle somme in una delle 
altre categorie aumentando il numero dei beneficiari.  
 
Monasterolo del Castello, 23 novembre 2022 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott. Brambilla Claudio 


