COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI
AGLI STUDENTI MERITEVOLI
A.S. 2019/20

OGGETTO
Il Comune di Sovere, al fine di riconoscere, valorizzare e incentivare livelli di eccellenza dei propri
cittadini in ambito scolastico, istituisce un concorso pubblico per l'assegnazione di premi agli studenti
meritevoli.
Per l'anno di riferimento è prevista l'assegnazione di premi per un importo totale di Euro 7.500,00 così
suddiviso:
 n. 15 borse di studio del valore di € 200,00 per studenti della scuola secondaria di 1^ grado
diplomati con votazione uguale o superiore a 9 (in ordine decrescente a partire dalla votazione più
alta);
 n. 12 borse di studio del valore di € 250,00 per studenti della scuola secondaria di 2^ grado
diplomati con votazione uguale o superiore a 90/100 (in ordine decrescente a partire dalla
votazione più alta);
 n.3 borse di studio del valore di € 500,00 per studenti diplomati in laurea magistrale o a ciclo unico
con votazione uguale o superiore a 95/110 lode (in ordine decrescente a partire dalla votazione più
alta);
FINALITÀ
Con l'istituzione dei premi agli studenti meritevoli, l'Amministrazione si prefigge di riconoscere
l'impegno, la capacità e la dedizione allo studio dimostrati dagli studenti soveresi.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al concorso in oggetto, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 essere residenti nel comune di Sovere all’atto dell’iscrizione per l’anno scolastico 2019-2020;
 avere frequentato, nell'anno scolastico previsto dal bando:
a. la scuola secondaria di 1^ grado statale o paritaria e avere superato l'esame della classe terza
con voto uguale o superiore a 9;
b. la scuola secondaria di 2^ grado statale o paritaria e avere conseguito la maturità con voto
uguale o superiore a 90/100;
c. aver conseguito diploma di laurea magistrale o a ciclo unico con voto uguale o superiore a
95/110 lode;
 non avere frequentato da ripetenti l’anno scolastico considerato.
L'eventuale fruizione di altri premi, istituiti da altri enti, o di benefici ad essi assimilabili non esclude la
possibilità di partecipazione al presente concorso.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CONCORSO
Al concorso si accede per domanda scritta, sottoscritta dal genitore/tutore dello studente candidato.
Gli studenti maggiorenni possono presentare e sottoscrivere direttamente la domanda.
La domanda dovrà essere presentata, nei termini previsti, compilando l'apposita modulistica
“Domanda per premi agli studenti meritevoli anno scolastico 2019/2020” reperibile presso l'Ufficio
Affari Generali o scaricabile dal sito comunale all'indirizzo www.comune.sovere.bg.it, completa della
documentazione richiesta e di fotocopia del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Le domande incomplete o presentate oltre i termini non saranno accettate.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata al protocollo comunale entro le ore 12.00 del 25/11/2020.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Decorsi i termini di presentazione delle domande si procederà alla formulazione della graduatoria, da
parte di apposita Commissione, con i criteri stabiliti.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Sovere ed è altresì disponibile sul sito
internet del Comune di Sovere www.comune.sovere.bg.it.
L’Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul sito internet comunale eventuali note
o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione al bando.
NORME TRANSITORIE E FINALI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente
bando apportando un’integrazione del numero dei premi da assegnare.
La partecipazione al concorso comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme del
presente avviso pubblico.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, si informa che i medesimi saranno trattati in via
cartacea o informatica dall'Amministrazione Comunale, o società da essa delegata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
INFORMAZIONI
Per informazioni, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Affari Generali (tel. 035
981107 - email: info@comune.sovere.bg.it).

Sovere, data della firma
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