
 
 

COMUNE DI CASTELCOVATI 
 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione delle borse di studio, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2009 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 27/09/2019, esecutiva ai sensi di 
legge, di approvazione del Piano Diritto allo Studio – anno scolastico 2019/2020, con la quale 
è stata prevista l’erogazione delle seguenti n. 15 borse di studio, distinte in: n. 5 borse di 
studio, di importo di € 260,00 cadauna, per i licenziati della Scuola secondaria di primo grado 
(ex medie), e n. 10 borse di studio, di importo di € 300,00 cadauna, per gli studenti della 
Scuola secondaria di secondo grado (ex superiori) - due per ogni anno scolastico; 

 
IL SINDACO INDICE IL  

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE  
DI BORSE DI STUDIO 

– ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

• Residenza nel Comune; 
  
• Non essere ripetenti nell’anno per cui è richiesta la borsa di studio (escluso motivi di salute 

comprovati da apposita documentazione medico-sanitaria); 
 

• Scuola secondaria di primo grado: aver riportato negli esami di licenza la votazione di 10/10;  
 

• Scuola secondaria di secondo grado: 
-  primi quattro anni di corso: aver riportato nello scrutinio finale della classe frequentata 
una votazione non inferiore alle media dell’otto;  
-  quinto anno di corso: aver conseguito il diploma di maturità con una votazione non 
inferiore a 80/100; 
 

• Solo in caso di parità di voti serve la certificazione ISEE. In tal caso, la borsa di studio viene 
assegnata allo studente che appartiene ad un nucleo familiare con il reddito più basso. Si può 
prescindere dalla valutazione dell’ISEE in riferimento ai soggetti in situazione di parità 
qualora gli stessi o i propri legali rappresentanti concordino sulla suddivisione in misura 
uguale dei fondi all’uopo stanziati e distribuibili; in tal caso, i beneficiari sono tenuti a 
presentare al protocollo dell’Ente un accordo da tutti debitamente sottoscritto contenente la 
formale rinuncia alla percezione dell’intero importo delle borse di studio. 
 

Sono esclusi dall’assegnazione delle borse di studio gli studenti che hanno concluso il ciclo triennale 
o quadriennale di studi. 
 
I MODULI PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE POSSONO ESSERE scaricati dal sito del 
Comune www.comune.castelcovati.bs.it oppure RITIRATI PRESSO L’UFFICIO 
PROTOCOLLO DEL COMUNE (1° PIANO) DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO. LA SCADENZA PER LA CONSEGNA DI TALI DOMANDE È FISSATA ALLE ORE 
12.00 DEL 15 NOVEMBRE 2020. 
 
Castelcovati, 08/09/2020 

             IL SINDACO 
              Alessandra Pizzamiglio 
    


