COMUNE DI PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25037

TEL (030) 7479200

BANDO BORSE DI STUDIO
PER MERITI SCOLASTICI
VOTAZIONI CONSEGUITE NELL’A.S. 2017/2018

1 – STANZIAMENTO
Con Deliberazione della G.C. n. 124 del 13/11/2018, l’Amministrazione Comunale di
Pontoglio istituisce per i giovani residenti nel territorio comunale delle borse di studio
stanziando la somma di € 10.000,00.

2 – TIPOLOGIE:
BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Vengono istituite borse di studio del valore di € 200,00 per studenti che hanno conseguito
il Diploma di Licenza di Scuola Secondaria di I° Grado nell’anno scolastico 2017/2018 con
la votazione di 10/10.
BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Vengono istituite fino ad un massimo di 8 borse di studio del valore compreso tra € 175,00
ed € 200,00 per studenti che hanno terminato le classi 1°,2°, 3° e 4° della Scuola Secondaria
2° grado - sia pubblica che privata - che abbiano durata quinquennale. Vengono fatte due
graduatorie distinte tra area tecnica e area umanistica; la votazione minima prevista è di
8/10.
BORSE DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Vengono istituite fino ad un massimo di 6 borse di studio del valore di € 350,00 per studenti
che hanno conseguito l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2017/2018 con la votazione
minima di 80/100.
BORSE DI STUDIO LAUREA UNIVERSITARIA TRIENNALE
Vengono istituite fino ad un massimo di 6 borse di studio del valore compreso tra € 400,00
ed € 500,00 per studenti che hanno conseguito la Laurea Universitaria di base triennale nel
periodo dal 01/12/2017 al 02/12/2018.
BORSE DI STUDIO LAUREA UNIVERSITARIA MAGISTRALE
Vengono istituite fino ad un massimo di 6 borse di studio del valore compreso tra € 500,00
ed € 600,00 per studenti che hanno conseguito la Laurea Universitaria Specialistica
quinquennale nel periodo dal 01/12/2017 al 02/12/2018.

3 – REQUISITI
Requisito fondamentale è la residenza nel Comune di Pontoglio nel periodo scolastico di
riferimento.

Votazioni minime richieste:
LAUREA UNIVERSITARIA MAGISTRALE
5 anni

NESSUNA VOTAZIONE MINIMA

LAUREA UNIVERSITARIA
Triennale

NESSUNA VOTAZIONE MINIMA

ESAME DI STATO (Maturità)

VOTAZIONE MINIMA 80/100

MIGLIORE PAGELLA
Una borsa di studio per ciascun anno della
Scuola Secondaria 2° grado quinquennale:
- area tecnica (Istituti tecnici/professionali) VOTAZIONE MINIMA 8/10
- area umanistica (Licei)
Votazione = media matematica di tutte le materie
(ad esclusione del voto di Religione )

DIPLOMA DI LICENZA DI SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO

VOTAZIONE MINIMA 10/10

4 - GRADUATORIE

Tra gli studenti in possesso dei requisiti sopra specificati, sarà stilata una graduatoria che
terrà conto:
1. della votazione più alta;
2. a parità di votazione, dei risultati scolastici conseguiti nei 2 anni precedenti.
Per gli studenti Universitari si terrà conto della Laurea con la migliore votazione e in caso di
parità di votazione si terrà conto della media aritmetica dei voti del corso di laurea.
In conformità a tale graduatoria l’Amministrazione Comunale erogherà entro la fine dell’anno
scolastico 2018/2019 le borse di studio.
5 – PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli interessati dovranno trasmettere la domanda su apposito modulo, corredata da
documentazione (copia della valutazione di fine anno) entro e non oltre le ore 12,00 di
VENERDÌ 7 DICEMBRE 2018.
Nel caso in cui non venissero assegnate tutte le borse di studio, l’avanzo verrà utilizzato per
integrare le borse delle restanti categorie, partendo da coloro che hanno raggiunto l’obiettivo
della laurea universitaria magistrale.
Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune o scaricabile dal sito
istituzionale www.comune.pontoglio.bs.it.

