
 

COMUNE DI VILLA DI SERIO 
Provincia di Bergamo 

 

 

 
  

 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO 

SCOLASTICO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

STATALE O PARITARIA – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

L’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per il conferimento di borse di studio per gli studenti 

residenti in Villa di Serio e frequentanti, nell'anno scolastico 2021/2022, un corso di scuola secondaria di 

secondo grado statale o paritaria o che, conseguito il diploma, si siano iscritti al I anno di una facoltà 

universitaria o a un corso post-diploma della durata di almeno due anni. 
 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

1. Iscrizione e frequenza, nell'anno scolastico 2021/2022, di una scuola secondaria di secondo grado 

statale o paritaria, con una votazione media, conseguita nel medesimo anno scolastico, non inferiore a 

7,8/10; 

2. Nel caso di studenti maturati con effettiva maturità conseguita, al termine dell'anno scolastico 

2021/2022, con votazione non inferiore a 85/100, con immatricolazione ad una facoltà universitaria a 

un corso post-diploma della durata di almeno due anni; 

3. Avere mantenuto la residenza nel Comune di Villa di Serio durante l’intero A.S. 2021/2022 

4. Non avere ricevuto altre borse di studio da altri comuni relativamente all’A.S. 2021/2022 
 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DEI TERMINI 

 

Le domande di accesso al bando dovranno pervenire al protocollo del Comune di Villa di Serio entro e 

non oltre le ore 12.30 di lunedì 7 novembre con una delle seguenti modalità: 

 

- Da posta elettronica a all’indirizzo mail info@comune.villadiserio.bg.it  

- Da posta elettronica certificata a protocollo.villadiserio@pec.it  

- A mezzo raccomandata R.R. 

- A mano, previo appuntamento con ufficio protocollo 

 

La domanda dovrà essere presentata dallo studente e sottoscritta dallo stesso in caso di maggiore età, oppure 

dal genitore che esercita la potestà sullo studente, se minorenne, ed essere corredata dalla seguente 

documentazione: 

▪  Nel caso di studenti dal I al IV anno, copia del documento di valutazione rilasciata dall’istituto 

scolastico frequentato dallo studente nell’A.S. 2021/2022. 

▪ Nel caso di studenti diplomati, certificazione attestante la votazione finale delle prove di maturità, 

conseguita per l’ A.S. 2021/2022, e certificato di iscrizione - nell'anno accademico 2022/2023 - ad 

una facoltà universitaria o a un corso post-diploma della durata di almeno due anni; nonché ricevuta 

del pagamento della 1^ rata di iscrizione (se prevista) 

▪ Documento di identità dello studente dichiarante (e del genitore co-firmatario in caso di studenti 

minorenni) 
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MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 

Il Responsabile del servizio, dopo l’eventuale verifica della veridicità delle autocertificazioni presentate, 

stilerà l’elenco dei soggetti che, in possesso della votazione media richiesta, avranno diritto al 

riconoscimento della borsa di studio per merito scolastico. 

 

La Giunta Comunale, con proprio atto, sulla base delle somme disponibili stabilirà l’entità delle somme da 

destinare per l’erogazione delle borse di studio di merito distinguendo tra: 

✓ Iscritti a scuole secondarie di secondo grado dal 1° al 4° anno; 

✓ Diplomati con iscrizione a facoltà universitaria. 
 

I moduli relativi alle domande di partecipazione sono disponibili sul sito internet 

www.comune.villadiserio.bg.it o presso l'ufficio Segreteria del Comune di Villa di Serio previo 

appuntamento con la Sig.ra Guerinoni Cinzia tel. 035.654601. 

 

 

 

              IL RESPONSABILE  DEL SETTORE I 

                                                                                           Dott. ssa Leandra Saia 
                         (Documento firmato digitalmente ai sensi  

                     DPR 445/2000 - Dlgs. 85/2005 e norme collegate) 

 

 


