COMUNE DI VILLONGO
Provincia di Bergamo

SI PORTA A CONOSCENZA CHE
SONO APERTI I TERMINI PER
CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI
25 PREMI DI STUDIO DI EURO 200,00
I premi vengono assegnati in numero proporzionale rispetto alle domande pervenute per i
seguenti indirizzi scolastici:
➢ Licei scientifico e classico
➢ Altri istituti di durata quinquennale
Possono concorrere gli studenti, residenti in Villongo, che abbiano riportato, nell’a.s.
2021/2022, una media scolastica (calcolata escludendo la votazione riportata in
religione) pari o superiore a 7,5/10 (minimo 80/100 per i diplomati), appartenenti a
famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente - I.S.E.E. - non
superi il limite di euro 25.000,00 (in corso di validità) e inoltrino regolare domanda di
partecipazione entro i termini indicati.
I nomi degli studenti assegnatari verranno resi noti tramite affissione all’albo pretorio del
Comune di Villongo.
Non si fa distinzione tra scuole pubbliche e private.
Coloro che sono interessati devono far pervenire presso l’Ufficio Istruzione del Comune di
Villongo la propria domanda in carta libera, indicando le generalità, la residenza, la scuola e
la classe frequentata dallo studente, con allegati:
➢ fotocopia della pagella o certificato attestante le votazioni conseguite;
➢ fotocopia del documento identificativo del dichiarante;
➢ attestazione I.S.E.E. relativa al reddito familiare in corso di validità;
Nel caso in cui le 25 borse di studio non vengano assegnate per insufficienza nel numero
delle domande, verranno assegnate agli studenti meritevoli, secondo quanto sopra
specificato, aventi un indicatore ISEE compreso tra € 25.001,00 e € 40.000,00. All'interno
delle due fasce di reddito la graduatoria sarà strutturata sulla base del voto di media ottenuto
nell'anno scolastico di riferimento;
Esclusione: vengono esclusi dalle erogazioni comunali, coloro che concorrano per un
analogo beneficio presso altro ente pubblico o privato.

IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E’ IL 30 SETTEMBRE 2022
Villongo, 12.08.2022

Il Sindaco
Avv. Francesco Micheli

