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BANDO  
PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI MERITO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2021/2022 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

LA RESPONSABILE AREA 7 - SERVIZI AMMINISTRATIVI, DEMOGRAFICI E 

CULTURALI 

 
RENDE NOTO 

 
Che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 7 novembre 2022, è indetto il 

seguente bando, con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, per la concessione di borse di 

merito ai diplomati della scuola secondaria di primo grado per un totale di euro 600,00, da 

distribuire in base al numero di candidature accolte, prevedendo un tetto massimo per ogni singola 

borsa di merito di euro 200,00. 

 

FINALITÀ 

Il Comune di Albino intende favorire il diritto allo studio ed incentivare la prosecuzione del 

percorso formativo mettendo a disposizione, agli studenti residenti in Albino, borse di merito. 

 

DESTINATARI 

Possono beneficiare delle borse di merito gli studenti che risultano aver completato nell’anno 

scolastico 2021/2022 la classe terza della scuola secondaria di primo grado statale o paritaria. 

 

REQUISITI 

1- Aver conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il Diploma di Licenza Conclusiva del Primo 

Ciclo di Istruzione con una votazione finale a seguito dell’esame di Stato di 10 con lode presso una 

scuola statale o paritaria. 

 

2- Essere residente nel Comune di Albino alla data di pubblicazione del presente bando sul sito 

istituzionale. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di ammissione alla borsa di merito, con allegata copia di un documento d’identità, è 

redatta su apposito modello disponibile presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Albino 

o scaricabile dal sito web www.albino.it, e deve essere consegnata al Comune di Albino con le 

seguenti modalità alternative: 

a. all’Ufficio Protocollo Comunale avendo cura di conservarne idonea ricevuta 

b. trasmesso via mail all’indirizzo protocollo@albino.it avendo cura di verificarne la ricezione 

c. trasmesso via PEC all’indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione alla borsa di merito è il 

giorno 31 DICEMBRE 2022. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’esclusione dal 

beneficio della borsa di merito. 
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GRADUATORIA  

Le domande pervenute saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti di ammissibilità alla 

data del 31 dicembre 2022. Coloro che non risulteranno in possesso di uno o più dei requisiti sopra 

descritti saranno considerati non ammessi. 

 

CONTROLLI 

L’ufficio competente si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese dai richiedenti con 

autocertificazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.  

 

PUBBLICAZIONE ESITI E RICORSI 

L’elenco degli ammessi al beneficio economico sarà stilata entro 7 giorni dalla scadenza del termine 

di presentazione delle domande e pubblicato sul sito istituzionale.  

Le richieste di riesame della propria situazione dovranno essere inoltrate al Responsabile del 

Procedimento entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli ammessi e inviate con le stesse 

modalità previste per l’invio della domanda di presentazione delle candidatura. 

 

 

INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso l’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Albino Piazza Libertà, 1 – tel. 035.759919. 

 

PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA 

Al presente bando verrà data massima diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line, sul sito comunale alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul tabellone luminoso 

comunale e tramite l’invio alla newsletter comunale. 

 

 

 

 

Albino, 7 novembre 2022 

 
 LA RESPONSABILE DELL’AREA  

 Servizi Amministrativi, Demografici e Culturali 

                                                                                                Avv. Fulvia Colleoni 
                                                                                                          Atto Firmato digitalmente 

 


