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(approvato con deliberazione n. 111 di Giunta Comunale del 14.12.2022) 

 
Oggetto del bando 
 
Oggetto del presente bando è l’assegnazione di n. 6 (sei) borse di studio per studenti meritevoli così suddivise: 

 

 n. 2 borse di studio di € 250,00 ciascuna da conferire a due studenti che hanno conseguito il diploma di scuola 
secondaria di I grado al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con votazione pari a 8/10 o superiore; 

 n. 2 borse di studio di € 500,00 ciascuna da conferire a due studenti che hanno conseguito il diploma quinquennale di 
scuola secondaria di II grado al termine dell’anno scolastico 2021/2022 con votazione superiore a 80/100; 

 n. 1 borsa di studio di € 750,00 per il miglior studente universitario che ha conseguito o conseguirà il diploma di laurea 
di I livello durante l’anno solare 2022 ed entro il 31/12/2022 con una votazione superiore a 95/110; 

 n. 1 borsa di studio di € 1.000,00 per il miglior studente universitario che ha conseguito o conseguirà il diploma di laurea 
magistrale o magistrale a ciclo unico durante l’anno solare 2022 ed entro il 31/12/2022 con una votazione superiore a 
95/110. 

 

Requisiti necessari e condizioni di partecipazione 
 
I candidati ai predetti premi di studio, all’atto di presentazione della domanda di ammissione al concorso, dovranno possedere i 
seguenti requisiti per essere ammessi al concorso: 

 residenza nel Comune di Chignolo Po; 

 presentazione della domanda di ammissione entro i termini stabiliti di seguito (pena la non ammissione al concorso); 

 per i candidati alla borsa di studio da 250 €: aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell’anno 
scolastico 2021/22 con votazione pari a 8/10 o superiore; 

 per i candidati alla borsa di studio da 500 €: aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (quinquennale) 
nell’anno scolastico 2021/22 con una votazione superiore a 80/100; 

 per i candidati alla borsa di studio da 750 € e 1000 €: aver conseguito il diploma di laurea di I livello o magistrale o 
magistrale a ciclo unico nel corso dell’anno solare 2022 ed entro il 31/12/2022 con una votazione superiore a 95/110; 

 essere in regola e non aver mai avuto interruzioni/ritardi con l’intero percorso di studi: 
- per il percorso di scuola secondaria di I e II grado non essere stati ripetenti per tutti gli anni scolastici precedenti; 
- per il percorso universitario non essere né fuori corso (ovvero aver conseguito il titolo di Laurea in corso) né essere   

mai stati ripetenti in merito a tutti gli anni scolastici della carriera scolastica precedente (scuola secondaria di I e II 
grado). 

Bando di Concorso         

BORSE DI STUDIO COMUNALI – ANNO 2022                                      

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO COMUNALI – ANNO 2018 
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Scadenze e modalità di compilazione per le domande di ammissione 
 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l’allegato C. Essa deve essere recapitata all’ufficio 
protocollo del Comune di Chignolo Po nel periodo compreso tra il 03 Gennaio 2023 e il 28 Febbraio 2023, mediante consegna a 
mano oppure mediante raccomandata A/R (purché la data di arrivo della raccomandata al Comune sia non superiore al 28 
Febbraio 2023), da un genitore/tutore dello studente o da studente maggiorenne. 
 
I moduli da compilare e sottoscrivere per effettuare la domanda sono a disposizione presso l’ufficio istruzione – cultura o 
scaricabili dal sito www.comune.chignolopo.pv.it. 

Documentazione necessaria da allegare alla domanda  
 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma, in cui sia evinca la votazione del diploma conseguita dal 

candidato e la durata del percorso di studi appena concluso (anno scolastico/accademico di iscrizione e anno 
scolastico/accademico di conclusione del percorso di studi). Per i laureati, è obbligatorio che emerga nella 
documentazione il conseguimento del titolo in corso; 

2) Eventuale certificazione ISEE in corso di validità e relativa all’anno 2022; la presentazione della certificazione ISEE non è 
obbligatoria: nel caso in cui il candidato non presenti la certificazione ISEE il punteggio attribuito in base al reddito ai 
fini della graduatoria è pari a 0, come di seguito specificato; 

3) Fotocopia documento di identità del candidato e, nel caso di studente minorenne, fotocopia del documento di identità 
del genitore/tutore che ha compilato la domanda. 

 
La mancanza di informazioni e della documentazione richiesta necessarie ai fini della valutazione e la consegna oltre i termini 
indicati, renderanno l’istanza non ammissibile ai fini della formulazione delle graduatorie. 
 

Formazione delle graduatorie, scelta dei premiati e modalità di comunicazione dell’esito della 
graduatoria 

 
La Commissione Comunale formulerà una graduatoria che tenga conto: 
 

 per le n. 2 borse di studio per i diplomati di scuola secondaria di I grado: la graduatoria dei candidati ammessi verrà 
costituita attribuendo un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II/A1 
dell’allegato B. Essendo la graduatoria in ordine decrescente di punteggio, i candidati vincitori saranno i due con 
punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio verrà assegnata al candidato con la votazione del diploma più 
elevata; 

 per le n. 2 borse di studio per i diplomati di scuola secondaria di II grado: la graduatoria dei candidati ammessi verrà 
costituita attribuendo un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II/A2 
dell’allegato B. Essendo la graduatoria in ordine decrescente di punteggio, i candidati vincitori saranno i due con 
punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio verrà assegnata al candidato con la votazione del diploma più 
elevata; 

 per le n. 2 borse di studio per i laureati (laurea di I livello/magistrale o magistrale a ciclo unico): le due graduatorie dei 
candidati ammessi verranno costituite attribuendo un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri contenuti 
nelle tabelle I e II/A3 dell’allegato B. Essendo le due graduatorie, una per la borsa di studio da € 750,00 e una per la 
borsa di studio da € 1.000,00, in ordine decrescente di punteggio, i candidati vincitori saranno coloro i quali 
raggiungeranno il punteggio più elevato in ciascuna delle due graduatorie. In caso di parità di punteggio verrà assegnata 
al candidato con la votazione del diploma di Laurea più elevata; 
 

http://www.comune.chignolopo.pv.it/
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 per tutte le sei borse di studio: verranno aggiunti tre punti sul punteggio totale attribuito alla domanda a tutti coloro 
che, in tutti gli anni precedenti in cui è stato bandito il concorso per le borse di studio, non abbiano mai ricevuto alcuna 
borsa di studio da parte del Comune di Chignolo Po; 

 per tutte le sei borse di studio: nel caso in cui il candidato non presenti la certificazione ISEE oppure presenti una 
certificazione ISEE scaduta, il punteggio attribuitogli in base al reddito (tabella I) sarà pari a 0; 

 per tutte le sei borse di studio in caso di parità sia di punteggio che di votazione l’assegnazione verterà sul criterio 

della data di protocollazione della domanda. 

 
Sarà cura dell’Ufficio Istruzione e Cultura, una volta ricevuto il verbale della commissione giudicatrice contenente le graduatorie, 
comunicare il punteggio conseguito e quindi l’attribuzione o mancata attribuzione della borsa di studio richiesta all’indirizzo 
email del candidato indicato nella domanda di ammissione. In mancanza dell’indirizzo email, l’esito verrà comunicato tramite 
lettera scritta e spedita al domicilio del candidato indicato nella domanda di ammissione. 

 

Controlli 
 
L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Ufficio Istruzione e Cultura, svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, il candidato non sarà 
ammesso a partecipare al bando e verrà sospeso il beneficio richiesto. 
Qualora dovesse verificarsi la presenza di una dichiarazione mendace anche dopo l’eventuale conferimento del premio di studio 
richiesto, l’assegnatario sarà tenuto alla completa restituzione della borsa di studio attribuitogli. 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art.13 del Dlgs.30/06/2003 n.196): 

 
I dati personali acquisiti: 
 

1. Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del dichiarante e i requisiti per l’accesso 
al contributo secondo i criteri del presente bando; 

2. Il Comune di Chignolo Po è titolare del trattamento dei dati. 
 

Pubblicazione 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Chignolo Po, nella sezione “Servizi”, sottosezione 
“Borse di studio comunali”, unitamente agli allegati B (tabelle punteggi) e C (modulo per formulare la domanda di ammissione). 
Ulteriori copie cartacee rimarranno a disposizione presso l’ufficio istruzione e cultura. 
 

Contatti 
 
Ufficio Istruzione e Cultura 
Comune di Chignolo Po 
Via Marconi 8, 27013 Chignolo Po (PV) 
Telefono: 0382/76001, interno 2 
Email: servizisociali@comune.chignolopo.pv.it 

 


