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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO 
"AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SPINADESCO" PER IL MERITO DELL'ANNO 
SCOLASTICO  2020/2021 . 

I L      S I N D A C O 
 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 25/08/2021, resa immediatamente 
eseguibile; 

R E N D E    N O T O                                l'indizione  del  seguente 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE,  NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DELLE QUALI 
N. 4 DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI DALLA I^ ALLA 4^ DI €. 350,00,DI 
CUI UNA RISERVATA AD AVENTUALI DOMANDE PRESENTATE DA 
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI, N. 1  DESTINATA  AGLI  
STUDENTI  DEL  5° ANNO “MATURITA’” di €. 400,00. 
 
   Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Sindaco del Comune di Spinadesco, 
dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all'ufficio protocollo del Comune ENTRO 
LE ORE 12,00   DEL GIORNO  15.10.2021  ed a tal fine fa fede la data di accettazione del 
medesimo ufficio protocollo. 
Potranno partecipare al concorso gli studenti che abbiano avuto la residenza anagrafica nel Comune 
di   Spinadesco all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021. 
Le borse di studio per gli studenti dalla 1^ alla 4^ vedranno un’assegnazione riservata nel caso siano 
presentate domande da alunni frequentanti gli istituti professionali 
 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
 

1. Domanda di ammissione alla borsa di studio (allegata al presente bando); 
 

2. certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica, attestante la votazione, non 
inferiore a 7/10 e non inferiore a 70/100 per i diplomati nell'esame di stato conseguito 
nell'anno scolastico 2020/2021 con le votazioni di ammissione per singole materie e con la 
dichiarazione che il  concorrente  non  ha  frequentato  da ripetente  ed  ha  conseguito in 
unica sessione la promozione o l'ammissione al corso successivo. 

 
3. 2. Dichiarazione di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2021/2022;  (con   esclusione   

per  gli studenti che hanno ultimato il quinquennio nell'anno scolastico 2020/2021). 
 
I documenti necessari per l’ammissione al bando delle Borse di Studio dovrà pervenire entro la data 
sopra indicata secondo le seguenti modalità: 
 

 Consegna cartacea in busta chiusa nella cassetta della posta comunale in via Roma 
 Invio per e-mail all’indirizzo: segreteria@comune.spinadesco.cr.it 
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 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata per gli studenti minorenni 
dall'esercente la patria potestà. 
   La Commissione si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione della documentazione presentata 
eventualmente incompleta, nonché la richiesta di chiarimenti od informazioni per una migliore 
valutazione degli elementi forniti. 
   In caso di presentazione di un'unica domanda, la Commissione deciderà ad insindacabile giudizio 
l'assegnazione o meno della borsa di studio messa a concorso. 
   Le borse di studio verranno conferite dalla Giunta Comunale in conformità alla graduatoria 
formulata dalla Commissione. 
 
   Spinadesco, 26 agosto 2021                                                      IL SINDACO 
                    F.to Roberto Lazzari 


