
 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA     

 

BANDO DI CONCORSO 

PER BORSE DI STUDIO COMUNALI AL MERITO 

RIFERITE ALL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Con deliberazione di Giunta n. 105 del 05/11/2020, l’Amministrazione comunale conferma le seguenti Borse di Studio al 

Merito da assegnare agli studenti residenti nel Comune di Gardone V.T. che si sono distinti per il profitto nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020. 
 

BORSE DI STUDIO di  Euro 400,00, per studenti residenti che nell'a.s. 2019/2020 hanno conseguito il 

Diploma con una votazione minima di 85/100  
 

BORSE DI STUDIO di  Euro 350,00 per studenti residenti che nell' a.s. 2019/2020, hanno conseguito, 

nelle classi III o IV superiore, una votazione media minima di 8/10, in assenza di piano di apprendimento 

individuale (PAI) 
 

BORSE DI STUDIO di  Euro 250,00 per studenti residenti che nell' a.s. 2019/2020, hanno conseguito, 

nelle classi I o II superiore, una votazione media minima di 8/10, in assenza di piano di apprendimento 

individuale (PAI) 
 

BORSE DI STUDIO di  Euro 300,00 per studenti residenti che nell' a.s. 2019/2020, hanno conseguito la  

licenza di Scuola Secondaria di 1° grado, con votazione minima di 9/10. 

Requisiti richiesti 

• Votazione minima prevista. 

• Residenza nel Comune di Gardone V.T. 

• Attestazione ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 30.000,00. 

• Frequenza presso Istituti di Istruzione Superiore Statali o Paritari. 

• Assenza di provvedimenti disciplinari nel corso dell’ultimo anno scolastico. 

o Assenza di piano di apprendimento individuale (PAI) (per le borse di studio per le classi dalla I alla IV). 

E' necessario allegare alla domanda:  

Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 30.000,00. 

I requisiti autocertificati saranno soggetti a verifica. 
 

- Sulla base della graduatoria redatta dall’Ufficio Istruzione, sarà assegnato un numero di Borse di Studio fino ad 

esaurimento dei fondi. 

- In caso di eccedenza delle domande classificate, le Borse di Studio saranno riconosciute agli studenti con la votazione più 

alta, in situazione di parità di merito l’assegnazione è effettuata secondo il criterio dell’ISEE più basso. 

- L’esito della graduatoria verrà comunicato individualmente. 

- Le borse di studio al merito non sono cumulabili con altre borse di studio, conferite da Enti pubblici o privati, fatta 

eccezione per la Dote scuola. 

- La domanda va compilata ed inviata online dal sito internet comunale www.comune.gardonevaltrompia.bs.it . 
 

 

Borsa di Studio Privata in memoria del dott. Mario Botti 

• Gli studenti residenti che hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2019/2020, con votazione 

minima di 90/100, che si sono iscritti all’Università, preferibilmente nelle facoltà di Giurisprudenza o 

Ingegneria, concorrono per l’assegnazione della Borsa di studio in memoria del dott. Mario Botti, dell’importo di 

€ 500,00. 
 
 

VALIDITÀ DEL BANDO: DA LUNEDÌ 23 NOVEMBRE A LUNEDÌ 14 DICEMBRE 2020. 
 

Gardone V.T. 19/11/2020   

          Il Dirigente di Settore 

          Dott. Lorenzo Cattoni 

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