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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI  

PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

L’Amministrazione Comunale di Solbiate Arno istituisce 8 borse di studio del valore di € 300,00 cadauna in favore 

di studenti solbiatesi meritevoli per i risultati conseguiti nell’a.s. 2018/2019, assegnate secondo le seguenti modalità: 

- 4 borse di studio (una per ogni anno) per i risultati conseguiti frequentando nell’anno scolastico 

2018/2019 le classi dalla prima alla quarta con una media non inferiore a 7/10 di una scuola superiore, 

statale o legalmente riconosciuta, riservate agli studenti che abbiano proseguito la carriera scolastica e 

risultino anche iscritti al corrente anno scolastico; 

- 2 borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito la maturità in qualsiasi Istituto Superiore statale 

o legalmente riconosciuto con votazione non inferiore a 85/100 e che abbiano proseguito la carriera 

scolastica iscrivendosi nel corrente anno accademico ad una qualsiasi Facoltà Universitaria o Istituto di pari 

livello; 

- 1 borsa di studio per gli studenti universitari che abbiano conseguito nell’anno accademico 2018/2019 la 

Laurea breve (3 anni) a pieni voti; 

- 1 borsa di studio - intitolata alla memoria della prof.ssa Francesca DUCHINI - per gli studenti 

universitari che abbiano conseguito nell’anno accademico 2018/2019 la Laurea specialistica (5 anni) a 

pieni voti. 
 

NB. Gli studenti che frequentano le classi 3 e 4 superiore possono presentare domanda di partecipazione per 

uno solo dei bandi indetti dal Comune per l’A.S. di riferimento. 
 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà contenere: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e numero di telefono del richiedente; 

- codice fiscale dello studente e di un genitore per i partecipanti minorenni; 

- indicazione chiara dell’istituto frequentato ed un recapito telefonico della scuola; 

- firma di un genitore per i partecipanti minorenni; 

e dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale - presso l’Ufficio Segreteria (orario di apertura 

dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) 
 

ENTRO LE ORE 13:00 DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera: 

PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI: 

- autocertificazione dello stato di famiglia; 

- copia della pagella scolastica dell’anno scolastico 2018/2019 o stampa dal sito dell’Istituto, se disponibile, 

riportante la votazione media dello scrutinio finale; 

- autocertificazione attestante la frequenza della scuola media superiore per l’anno scolastico in corso; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (genitore per studenti minorenni); 

PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL 1° ANNO UNIVERSITARIO: 

- autocertificazione dello stato di famiglia; 

- autocertificazione attestante la votazione conseguita per il diploma di maturità nell’anno scolastico 2018/2019; 

- autocertificazione attestante l’iscrizione ad una Facoltà Universitaria; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

PER I LAUREATI: 

- autocertificazione dello stato di famiglia;  

- autocertificazione attestante la votazione di laurea; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
 

In caso di pari votazione, sarà richiesta la certificazione I.S.E.E. riferita all’anno 2018. 
 

Solbiate Arno, 23 ottobre 2019     Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Oreste Battiston 
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