
 

 

ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
E UNIVERSITARI 

ANNO SCOLASTICO E ACCADEMICO DI RIFERIMENTO – 2021/2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 105 adottata nella seduta del 15 settembre 2022  

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso per l'assegnazione di n. 12 borse di studio (di € 250,00 cadauna), a 

favore di studenti di Brusaporto, frequentanti le Scuole secondarie di II grado statali o 

legalmente riconosciute e n. 2 borse di studio (di 250,00 € cadauna) a favore di studenti di 

Brusaporto frequentanti università italiane legalmente riconosciute.  

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti, residenti nel Comune di Brusaporto al 

momento della domanda di ammissione al concorso, promossi senza debito formativo e che 

non siano ripetenti, nell’anno scolastico di riferimento: 

• abbiano frequentato il 1°-2°-3°-4° anno di Scuola Secondaria di II grado con una media 

delle votazioni non inferiore a 7.5/10; 

• abbiano conseguito il diploma di maturità al termine di un corso quinquennale con una 

media delle votazioni non inferiore a 75/100 e siano regolarmente iscritti a frequentare 

il primo anno di un corso universitario. La media delle votazioni è calcolata come media 

di tutte le materia, compreso il voto di condotta e con esclusione di eventuali materie 

facoltative e/o opzionali. 

 



 

 

STUDENTI UNIVERSITARI 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti universitari, residenti nel Comune di 

Brusaporto al momento della domanda di ammissione al concorso, che nell’anno accademico di 

riferimento (01/10/2021 al 01/10/2022): 

 

 

• siano in regola con il proprio piano di studio di riferimento (abbiano quindi completato 

gli esami dell’anno di frequenza); 

• non siano fuori corso rispetto all’anno di frequenza; 

• abbiano riportato negli esami superati e relativi all’anno accademico di riferimento una 

valutazione media aritmetica pari o superiore a 27/30, maturando i crediti previsti per 

l’anno accademico in corso; 

• abbiano un’età inferiore ai 28 anni.   

 

 

CRITERI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Non sono ammessi al concorso gli studenti che nell'anno scolastico di riferimento: 

• abbiano già usufruito di benefici economici per meriti scolastici o comunque 

denominati; 

• abbiano beneficiato della dote merito; 

• per gli studenti delle scuole secondarie, pur possedendo i requisiti di cui ai punti 

precedenti, non abbiano proseguito gli studi nell'anno scolastico successivo a quello di 

riferimento; 

• abbiano presentato la domanda oltre il termine stabilito o non corredata dalla prescritta 

documentazione; 

• siano risultati vincitori per 2 volte consecutive nel corso degli ultimi due anni. 

• per gli studenti neolaureati, abbiano un’età superiore ai 28 anni alla data di 

presentazione della domanda e/o siano studenti fuori corso.  



 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

Le borse di saranno studio attribuite agli studenti che avranno riportato la media dei voti (fino 

al secondo numero decimale non arrotondato) più alta. 

Il voto di maturità, per la comparazione con le altre valutazioni, sarà rapportato in scala 

decimale. 

In caso di parità di voto di due o più candidati viene escluso il richiedente che abbia già ottenuto 

la borsa di studio dell’Amministrazione comunale negli anni precedenti.  

In caso di ulteriore parità, la borsa di studio verrà attribuita allo studente anagraficamente più 

anziano.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere compilate per via telematica (online) 

sul portale “SmartPa”, presente sul sito istituzionale del Comune di Brusaporto al quale si potrà 

accedere unicamente con Spid. Le domande dovranno essere inserite entro il 4 NOVEMBRE 

2022. 

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell’interessato, nome, cognome, luogo 

e data di nascita, residenza e attuale domicilio, il nome della scuola frequentata con indicazione 

della votazione conseguita. 

Gli studenti che hanno conseguito la maturità dovranno dimostrare il prosieguo degli studi, 

presentando copia della ricevuta di immatricolazione alla facoltà universitaria prescelta ovvero 

copia della ricevuta di versamento delle tasse universitarie di iscrizione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria (tel.: 

035.6667712/32), dal lunedì al venerdì 8.30/12.30, giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00, mail 

segreteria@comune.brusaporto.bg.it 

 
Brusaporto, li 27.09.2022  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Dott. Rosario Bua 


