
 
 CITTÀ DI CLUSONE 

 Provincia di Bergamo   
SETTORE AFFARI GENERALI 
UFFICIO PUBBLICA  ISTRUZIONE 

 
 
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 170 DEL 
02/09/2022) STUDENTI DIPLOMATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 
2021/2022 E STUDENTI UNIVERSITARI LAUREATI  IN  CORSO NELL’ANNO ACCADEMCIO 
2020/2021.  
  
TERMINE PERENTORIO PER PRESENTAZIONE DOMANDA 20/10/2022 ore 12:00 
 
L'Amministrazione Comunale di Clusone intende assegnare n. 15 riconoscimenti di studio (borse di 
studio) per un montepremi complessivo di €. 10.000,00 a studenti particolarmente capaci e 
meritevoli frequentanti scuole sia pubbliche che private legalmente riconosciute, secondo le 
seguenti categorie:  

 
 n. 10 Borse di Studio da €. 500, 00 cadauna a favore di studenti in possesso di diploma di 

maturità conseguito presso istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado nell'anno 
scolastico 2021/2022 (purché non ripetenti nell'anno scolastico di riferimento);    

 n. 5 borse di studio del valore di €. 1.000,00 cadauna a favore degli studenti universitari che 
nell’anno accademico 2020/2021 hanno conseguito, in corso, un diploma di laurea triennale 
o diploma di Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) di durata normale di ulteriori 2 anni 
oltre la laurea di durata triennale, anche a ciclo unico; 

 
Gli studenti da premiare verranno individuati sulla base di apposite graduatorie di merito in 
riferimento ai voti conseguiti e determinate a seguito dell'applicazione dei seguenti ulteriori criteri 
di ammissibilità della domanda:  
 

1. Essere residenti nel Comune di Clusone al momento del conseguimento del titolo;  
 

2. Aver ottenuto i seguenti profitti:  
per gli studenti di scuola secondaria  

a) aver conseguito nell’anno scolastico 2021/2022 il diploma di Scuola Secondaria di secondo 
grado pubblica o paritaria con un punteggio non inferiore al 90/100 (o valutazione 
equivalente se diversamente espressa);  

per  gli studenti universitari 
b) aver conseguito, quale studente in corso, nell’anno accademico 2020/2021  il diploma di 

Laurea triennale o la Laurea Specialistica (L.S.) o Magistrale (LM) di durata normale di 
ulteriori 2 anni oltre la laurea di durata triennale, anche a ciclo unico, con un punteggio di 
laurea non inferiore a 90/100 ovvero 99/110, in relazione al massimo dei voti ammesso 
per il rispettivo corso di laurea.  



 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

PROFITTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
VOTO PUNTEGGIO 

100 20 
90 10 
per ogni unità >90<100 +1 

 
 

PROFITTO CORSO DI  LAUREA 
VOTO PUNTEGGIO 

100/100 con lode ovvero 110/110 con lode  40 
110/110 senza lode  ovvero 100/100 senza lode  30 
90/100 ovvero 99/110 10 
per ogni unità >90/100 < 100/100 ovvero per ogni 
unità >99/110 < 110/110 

+1 

 
A parità di punteggio si terrà conto della situazione economica complessiva del nucleo familiare  con 
l'indicatore ISEE il cui valore risulti più basso. 
 
La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE on line 
accedendo allo sportello telematico polifunzionale del Comune di Clusone al seguente indirizzo: 
 
https:// Candidatura per premi o borse di studio | Sportello Telematico Unificato (clusone.bg.it) 
 
si precisa inoltre che l’accesso avverrà tramite SPID/CIE o CNS. 
 
entro il termine perentorio del 20/10/2022 ore 12:00. 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegato:  
 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente  
 
 

Non saranno prese in considerazione domande, titoli e documenti presentati o spediti 
successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.  
 
In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia di “decertificazione”, in particolare 
dall’art.15 della legge n. 183/2011, così come dettagliatamente specificato dalla Direttiva del 
Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, n. 14 del 22/12/2011, si provvederà 
ad acquisire direttamente dagli Istituti Scolastici ed Universitari le attestazioni riguardanti le 
votazioni conseguite nell’anno scolastico 2021/2022 e nell’anno accademico 2020/2021 dichiarate 
dagli studenti richiedenti la borsa di studio. 
La formazione delle graduatorie finali è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali  il 
quale si riserva di risolvere e decidere sulle questioni che potessero sorgere sull'interpretazione e 
sull'applicazione delle norme di cui al presente bando di concorso.   



 
Prima di procedere alla liquidazione delle borse di studio, verrà verificata la correttezza e la veridicità 
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione dai dichiaranti risultati vincitori. 
Qualora venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 
fatta salva la denuncia alla competente autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato 
ex art. 331 del codice di procedura penale. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del 
Regolamento 2016/679/UE, verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura 
del presente bando. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Clusone Piazza Sant’Andrea, 
1 - Clusone (BG); il Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Affari Generali 
- Ufficio istruzione del Comune di Clusone, presso cui dovranno essere indirizzate tutte le eventuali 
richieste in merito. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Istruzione del Comune 
di Clusone - telefono 034689642. 


