
 

COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 
 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

  

L’Amministrazione Comunale di Lodrino, in esecuzione del Piano Diritto allo 

Studio relativo all’anno scolastico 2019/2020, porta a conoscenza degli interessati 

che intende procedere all’assegnazione di n. 10 BORSE DI STUDIO del valore di 

Euro 200,00 cadauna a favore degli alunni frequentanti scuole superiori e residenti 

nell’ambito comunale, che si sono particolarmente distinti nel proprio corso di studi e 

n. 5 BORSE DI STUDIO del valore di Euro 300,00 cadauna per gli studenti dei 

corsi di laurea residenti nell’ambito comunale; 

I requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione al presente Bando di 

concorso sono i seguenti: 

• iscrizione ad un corso di studi di scuola superiore (nel caso in cui alla fine 

dell’anno scolastico 2018/2019 sia stato conseguito il diploma con votazione pari 

o superiore ai 85/100, è necessaria l’iscrizione al primo anno di università); 

• certificazione dalla quale risulti di aver superato l’anno scolastico 2018/2019 con 

una votazione media del 7,5 (esclusa la condotta); 

• Lo studente non puo’ presentare domanda se ripetente nell’anno oggetto del bando 

(2018/2019), salvo per motivi differenti da quelli di carattere scolastico. 

• Corsi di laurea con superamento degli esami obbligatori per l’anno accademico 

2018/2019 o i 2/3 degli stessi con la media di almeno 25/30 con presentazione 

Piano degli studi 2018/19 ed iscrizione nuovo anno accademico 2019/2020; 

• A parita’ di valutazione del merito, se la somma disponibile non e’ sufficiente ad 

erogare pienamente le borse di studio, la somma rimanente verra’ suddivisa per il 

numero dei casi in parita’.  

Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, possono presentare domanda 

di partecipazione, utilizzando gli appositi moduli disponibili in Comune, indirizzata 

all’Amministrazione Comunale entro e non oltre le ore 12.30 del 06/12/2019. 

Tutte le domande prodotte verranno vagliate dalla Commissione Comunale, la 

quale formulerà una graduatoria di merito in base alla quale si provvederà 

all’erogazione delle Borse di Studio. 

 

  

          IL SINDACO 

        F.TO  BETTINSOLI BRUNO 

 



 

 
 

 

 

 

 

             Spett. Amministrazione 

                                                                                                              del Comune di Lodrino  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________  

 

il ______________________________ e residente a _____________________________  

 

in via _____________________________, visto il piano per il diritto allo studio relativo all’anno  

 

scolastico 2019/2020, con la presente chiede l’erogazione di una Borsa di Studio e a tal fine allega  

 

la documentazione richiesta dal bando di assegnazione. 

 

Lodrino lì __________________________  

 

 

 

 

 

 

                                                                            ___________________________________ 

 

 

 


