C O M U N E D I B R I G N A N O G E R A D’ A D D A

Bando borse di studio
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER GLI STUDENTI
DIPLOMATI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 O LAUREATI IN CORSO ALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO.

Scadenza presentazione domande sabato 28 settembre ore 12.00

In attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 13.09.2016 il Comune di
BRIGNANO GERA D’ADDA indice un bando di concorso per l’assegnazione di n.5 Borse di Studio
Comunali.
1. DESTINATARI
Sono destinatari dei benefici del presente bando gli studenti meritevoli che abbiano conseguito il
diploma di laurea o il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti.
2. NUMERO E IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO
Le Borse di Studio da assegnarsi saranno pari a numero 5 e ciascuna per l’importo di € 300,00.
Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande ammissibili, dovesse prevedere più alunni
rispetto al numero di borse disponibili, le stesse verranno assegnate nei limiti delle disponibilità di
bilancio (€ 1.500,00) e comunque a scalare rispetto alla graduatoria.
Nel caso in cui l’esaurimento delle borse di studio non coincida con l’esaurimento della
graduatoria degli aventi diritto (per pari ex equo), si procede alla ripartizione in parti uguali delle
borse di studio rimaste tra gli studenti in posizione di ex equo. Qualora, invece, la graduatoria
degli aventi diritto non esaurisse le borse di studio disponibili, i fondi residui verranno utilizzati
per altre iniziative a favore dei servizi scolastici.
3. REQUISITI
I requisiti per essere ammessi al concorso sono i seguenti:
- Essere residenti a Brignano Gera d’Adda;
- Essere in possesso del diploma di maturità conseguito nell’anno scolastico 2018/2019 o del
diploma di laurea conseguito in corso, alla data di pubblicazione del presente bando.

4. REQUISITI DI MERITO
I requisiti di merito per l’accesso alla graduatoria sono:
a) conseguimento della laurea magistrale nei termini di legge e con la votazione massima
prevista per il proprio corso di studi;
b) conseguimento del diploma di scuola secondaria di II° grado con la votazione di 100/100 o
100 con lode.
L’aspirante dovrà presentare idonea domanda, tramite modulo allegato al presente bando e
corredata di copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’Autorità scolastica
competente dal quale risulti la votazione finale conseguita nell’anno scolastico relativo al bando di
concorso.
5. COMMISSIONE D’ESAME
Le domande, corredate dai documenti di cui all’art.4, verranno esaminate dalla Commissione
all’uopo costituita con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27.08.2019 e composta da:
- Assessore all'Istruzione - Presidente;
- 1 rappresentante per ciascun gruppo consiliare;
- Responsabile del servizio competente, con funzioni di segretario.
Previo l’espletamento delle formalità di rito, tale commissione procederà alla formazione della
graduatoria nel rispetto dei criteri indicati ai precedenti articoli 3 e 4. La stessa verrà approvata
con determina dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona. L’elenco relativo agli esiti del bando
sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale
comunale: www.comune.brignano.bg.it.

6. CRITERI DI PREFERENZA
Qualora la graduatoria, composta dalle sole domande ammissibili, dovesse prevedere più alunni
rispetto al numero di borse disponibili, le stesse verranno assegnate nei limiti delle disponibilità di
bilancio e comunque a scalare rispetto alla graduatoria predisposta dalla Commissione d’esame.
Nel caso in cui l’esaurimento delle borse di studio non coincida con l’esaurimento della
graduatoria degli aventi diritto (per pari ex equo) si procede alla ripartizione in parti uguali delle
borse di studio rimaste tra gli studenti in posizione di ex equo. Qualora, invece, la graduatoria
degli aventi diritto non esaurisse le borse di studio disponibili, i fondi residui verranno utilizzati
per altre iniziative a favore dei servizi scolastici.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di presentazione per l’assegnazione delle Borse di Studio andranno redatte su
apposito modulo e devono essere corredate della copia del certificato o dichiarazione di studio

rilasciato dall’Autorità scolastica competente dal quale risulti la votazione finale conseguita
nell’anno scolastico relativo al bando di concorso.
Il modulo della domanda di ammissione potrà essere scaricato dal sito internet comunale:
www.comune.brignano.bg.it.
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’assegnazione delle Borse di Studio devono pervenire al Protocollo del
Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 28.09.2019.

9. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, nonché del GDPR 679/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e
cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio. I dati
forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.

