COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Provincia di Bergamo

Prot. n. 10209

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 05/09/2018;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona n. 109/A del
26/09/2018;

BANDISCE UN CONCORSO
Cod. CIG: Z302511A9A

per n. 20 borse di studio di € 300,00/cad. di cui:
- n. 15 PER SOLO MERITO
- n. 5 PER MERITO E REDDITO
per studenti che nell'anno scolastico 2017/2018 abbiano frequentato la I, II, III, IV classe degli Istituti
Superiori di durata quinquennale, aventi i seguenti requisiti:
1) essere residenti in Grumello del Monte da almeno cinque anni;
2) frequentare un Istituto Superiore per il conseguimento di un diploma di maturità;
3) aver conseguito l'ammissione alla classe superiore a giugno 2018 e con una media pari o superiore a
7,50/10 (non si considerano i voti di educazione fisica e di condotta). Sono pertanto esclusi coloro
che hanno avuto il giudizio sospeso a giugno 2018, anche se successivamente hanno superato
l’esame di riparazione;
4) per i soli studenti iscritti al IV anno che nell’anno scolastico 2017/2018 hanno dovuto sostenere gli esami
finali, si prenderanno in considerazione i voti ottenuti per l’ammissione agli stessi;
5) è stabilita in anni 21 l’età massima che deve possedere lo studente beneficiario;
6) sono esclusi coloro che frequentano corsi serali, o per corrispondenza, scuole gestite da privati non
riconosciute o non parificate a quelle dello Stato;
7) (solo per chi concorre per merito e reddito)
- avere un reddito I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00. A parità di voto, avrà precedenza lo studente
con una situazione I.S.E.E. inferiore;

- non possedere all’interno del proprio nucleo familiare un’auto con cilindrata superiore a
2000 o che abbia un valore di mercato al momento della domanda – rilevato in base alla
quotazione media Eurotax e Quattroruote – superiore ad € 15.000,00;
- non aver ceduto a titolo gratuito o venduto beni immobili nei 24 mesi antecedenti alla
richiesta, senza che si abbia traccia delle connesse eventuali risorse finanziarie collegate alla
vendita. Tale vincolo è esteso all’intero nucleo familiare.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
1) domanda in carta semplice;
2) (solo per chi concorre per merito e reddito)
- attestazione I.S.E.E. (che dovrà necessariamente comprendere anche la DSU);
- per i soli cittadini non comunitari provenienti da paesi per i quali non è garantito un adeguato scambio
di informazioni: è richiesta la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato Estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, indicanti i beni mobili e/o
immobili posseduti all’estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo certificare l’insussistenza
di proprietà immobiliari e mobiliari nel paese stesso a qualunque titolo acquisite. La mancata
produzione delle suddette dichiarazioni e/o certificazioni circa i beni mobili ed immobili posseduti
all’estero impedisce l’inizio dell’istruttoria della domanda. Le certificazioni dovranno essere prodotte
da tutti i cittadini non comunitari componenti lo stesso nucleo familiare.
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Alla domanda dovrà essere allegata:
copia del documento d’identità dello studente
copia del documento d’identità del genitore (se studente minorenne)
copia della pagella scaricata dal registro elettronico.
Qualora le domande risultino incomplete della documentazione richiesta, le stesse non verranno prese in
considerazione. Pertanto non verranno accettate attestazioni ISEE pervenute oltre il termine sotto indicato.
La domanda corredata solamente della DSU, poiché ritenuta incompleta, verrà rigettata.
La domanda, predisposta su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio Segreteria del Comune il
lunedì-martedì-venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 o
scaricabile dal sito: www.comune.grumellodelmonte.bg.it, dovrà essere presentata presso il

protocollo entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 05 NOVEMBRE 2018.
Si ricorda che l’attestazione I.S.E.E. viene predisposta gratuitamente – previo appuntamento – dai sindacati
CISL – Via Martiri della Libertà, 47 – tel. 035.830426 o CGIL – Piazza Invalidi del Lavoro – tel. 035.830662.
Sul sito web del Comune sarà possibile scaricare l’informativa relativa all’elenco dei documenti necessari
alla compilazione dell’attestazione ISEE.
Grumello del Monte, 26 settembre 2018
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gabriella Sala (*)

*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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