
COMUNE DI RONCO BRIANTINO 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

L’Amministrazione Comunale di Ronco Briantino ha confermato per l’anno scolastico 2021/2022 di n. 5 Borse di 

studio dell’importo di € 200,00 (solo merito, senza limitazione del reddito famigliare) e n. 5 Borse di studio 

dell’importo di € 300,00 (merito, con limitazione del reddito famigliare) per gli alunni che hanno frequentato una 

scuola di istruzione secondaria superiore statale o legalmente riconosciuta. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle suddette Borse di studio dovranno trovarsi nelle seguenti 

condizioni: 

A) appartenere a famiglie residenti nel Comune di Ronco Briantino; 

B) avere frequentato una scuola media superiore per l’anno scolastico 2021/2022, statale o  legalmente riconosciuta, 

conseguendo una media voti non inferiore a “7” o, in caso di diploma, una votazione non inferiore a 80/100 o ad un 

altro punteggio equipollente. In caso di conclusione di un ciclo di studi triennale, lo studente concorrerà per la 

borsa di studio assegnata alla classe III^ sulla base del risultato dello scrutinio finale precedente all’esame.     

 

DOCUMENTAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, da compilare utilizzando il modulo a disposizione presso l’Ufficio Servizi al Cittadino 

del Comune, dovrà essere corredata in ogni caso da copia della pagella o da autocertificazione con la votazione 

conseguita. 

Inoltre, solo per coloro che intendano concorrere all’assegnazione delle Borse di studio di € 300,00 (con 

limitazione del reddito famigliare) è necessario presentare l’attestazione relativa all’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente del nucleo famigliare in corso di validità, che non deve essere superiore ad € 21.000,00 
(modulistica disponibile presso gli uffici comunali).  

Si rammenta che l’Amministrazione Comunale potrà eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite ai sensi del D.P.R. 403 del 20/01/98, e successive modificazioni; nel caso di false dichiarazioni, si 

provvederà alla riscossione coattiva delle somme eventualmente erogate. 

 

SCADENZA 

Il termine di presentazione delle domande, regolarmente compilate e corredate di tutti i documenti richiesti, scade 

improrogabilmente il giorno 30.09.2022. 

 

ASSEGNAZIONE 

 

La verifica dei requisiti e l’assegnazione delle singole Borse di studio saranno effettuate da una apposita Commissione 

di 3 componenti, nominati dal Responsabile di Settore. 

Le 5 Borse di studio di € 200,00 verranno assegnate, per ogni singola classe, allo studente che avrà conseguito la 

migliore votazione in assoluto (esclusi il voto di condotta e di religione), indipendentemente dal reddito famigliare.  

Le 5 Borse di studio di € 300,00 verranno assegnate, per ogni singola classe, allo studente che avrà conseguito la 

migliore votazione (esclusi il voto di condotta e di religione) tra coloro che rientrano nei limiti di reddito prefissati 

(Indicatore ISEE inferiore ad € 21.000,00).  
Qualora la miglior votazione in assoluto della classe sia stata conseguita da uno studente che rientra nei limiti di reddito 

prefissati, questi otterrà l’intera Borsa di Studio di € 500,00. 

Nel caso di parità di votazione massima fra coloro che non avranno presentato l’attestazione ISEE, l’ammontare di € 

200,00 verrà equamente ripartito tra gli ex-equo; nel caso di parità di votazione tra coloro che invece avranno 

presentato l’attestazione ISEE, la Borsa di studio di € 300,00 sarà assegnata allo studente con l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente inferiore.  

Qualora una o più Borse di studio non vengano assegnate nelle singole classi, sarà compito della Commissione proporre 

al Responsabile di Settore la soluzione più adeguata. 

I risultati del Bando di concorso verranno comunicati a tutti i partecipanti tramite l’invio del verbale di aggiudicazione. 

 

Ronco Briantino, 08/08/2022 

       LA RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1 

     Affari Generali e Servizi alle Persone  

                       Gabriella Colombo 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2015 


