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BORSE DI MERITO A.S. 2018/2019 
 
REQUISITI SOGGETTIVI E DI MERITO 

Possono partecipare gli studenti: 
1. che all’atto della presentazione della domanda e nel periodo a cui si riferisce questo bando siano residenti a Morengo e regolarmente 

frequentanti scuole secondarie di 1° o 2° grado aventi sede distante non oltre 50 km da Morengo; 
2. che hanno terminato l’anno scolastico 2018/2019 con una media voti: 

▪ per gli studenti licenziati dal 3° anno di scuola secondaria 1°, la media considerata sarà quella riferita ai voti conseguiti nello scrutinio 
finale di ammissione all’esame e dovrà essere pari o superiore a 8,50; 

▪ per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado, la media dovrà essere pari o superiore di 7,50, o con valutazione equivalente se 
diversamente espressa, senza debiti formativi  

3. un voto di condotta pari o superiore a 9 (nove). 
In ogni caso sono esclusi, dal calcolo della media, il voto di condotta e religione. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Lo studente che, per il periodo a cui si riferisce questo bando, ha richiesto borse di studio, benefici o contributi comunque denominati 
relativi al merito scolastico, attribuiti da altri enti, organismi od istituiti pubblici o privati, non potrà egualmente presentare domanda a 
questa Amministrazione per l’assegnazione delle borse di studio in questione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda, redatta in carta libera su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, oppure sul sito internet comunale 

www.comune.morengo.bg.it , potrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo nel periodo dal 04 al 23 novembre, a mano o via mail con 

allegata la copia della carta d’identità del dichiarante. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito 
della domanda. 

VALORE BORSE DI STUDIO  

Tenuto conto che la cifra complessiva disponibile per il presente bando è di € 2.750,00, l’attribuzione avverrà secondo i seguenti criteri: 
Per gli studenti del 3° anno scuola secondaria 1°: 
▪ n. 1 borsa di studio del valore di € 150,00 al 1° classificato 
▪ n. 1 borsa di studio del valore di € 100,00 dal 2° classificato  

Per gli studenti della scuola secondaria 2°: 
▪ n. 1 borsa di studio del valore di € 150,00 al 1° classificato (per ogni classe, dalla 1a alla 4a) 
▪ n. 1 borsa di studio del valore di € 100,00 dal 2° classificato (per ogni classe, dalla 1a alla 4a) fino alla disponibilità 

residuale della cifra messa a disposizione per il presente bando. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito del Comune e comunicata agli interessati. 

CRITERI IN CASO DI MEDIA UGUALE 

I seguenti criteri saranno applicati nell’ordine indicato di seguito: 
tre decimali dopo la virgola; 
aggiunta del seguente punteggio in base al numero dei componenti il nucleo familiare: 

▪ 3 componenti: + 0,50 
▪ 4 componenti: + 1,00 
▪ 5 componenti: + 1,50 
▪ 6 componenti: + 2,00 
▪ oltre i 6 componenti: + 2,50 

Nel caso della mancanza, a causa di decesso, di uno dei due genitori, al punteggio ottenuto viene aggiunto 0,50. La residenza anagrafica di 
uno dei genitori in luogo diverso rispetto al richiedente il beneficio non comporta l’attribuzione di punteggio maggiorato. 
In caso di ulteriore parità si verificherà se, negli anni scolastici precedenti a quello di riferimento per la concessione della borsa di merito, 
sia già stato percepito un analogo beneficio; in tal caso verrà privilegiato chi non ne ha mai usufruito. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

In sede di verifica delle domande, qualora si dovessero riscontrare delle dichiarazioni false e mendaci, gli interessati incorreranno nelle 
relative sanzioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Sociali 
 

mailto:protocollo@comune.morengo.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.morengo.bg.it
http://www.comune.morengo.bg.it/
http://www.comune.morengo.bg.it/

		2019-10-30T11:45:36+0100
	Luca Aiello




