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COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

Prot. n. 13801 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 07/10/2020; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona n. 209/A del 

12/10/2020; 

 

BANDISCE UN CONCORSO 
Cod. CIG: ZF92EB8B46 

 

per n. 15 borse di studio PER SOLO MERITO di € 300,00/cad. per studenti che nell'anno scolastico 

2019/2020 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 2020 e con una media pari o superiore a 

7,50/10 (si considerano i voti di educazione fisica e di condotta). Sono pertanto esclusi coloro che 

sono stati “ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi” (vedi 

Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 11 del 16/05/2020). 

4) per i soli studenti iscritti al IV anno che nell’anno scolastico 2019/2020 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; 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

- domanda in carta semplice; 

- 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. 

 

La domanda, predisposta su apposito modulo scaricabile dal sito: 

www.comune.grumellodelmonte.bg.it, unitamente agli allegati richiesti, dovrà essere trasmessa 

esclusivamente via mail all’indirizzo info@comune.grumellodelmonte.bg.it entro e non oltre 

le ore 12,30 del giorno 23/11/2020. 
 

Informazioni o chiarimenti in merito al presente bando possono essere richieste all’Ufficio Segreteria mail 

servizi.culturali@comune.grumellodelmonte.bg.it – tel. 035/4492950 – 035/4492942 – 035/4492940. 

 

 

Grumello del Monte, 15ottobre 2020 

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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