
COMUNE DI SESTO ED UNITI 

Provincia di Cremona 

 

BANDO DI CONCORSO 
per il conferimento di 

BORSE DI STUDIO 
per frequenza 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 

IL SINDACO, in adempimento della deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 21/04/2022    
 

RENDE NOTO 
 
che viene indetto bando di concorso per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per la 

frequenza della scuola secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2021/2022: 

 

n. 4 borse di studio da euro 125,00 per gli studenti iscritti alla classe 1^ 
n. 6 borse di studio da euro 125,00 per gli studenti iscritti alle altre classi 
 
 Per concorrere all’assegnazione di tali benefici, è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

- avere la residenza anagrafica nel comune dall’inizio dell’anno scolastico cui si riferisce il bando 
per la borsa di studio; 

- essere iscritti e frequentare per la prima volta la classe del regolare anno scolastico cui si 
riferisce il bando per la borsa di studio; 

- avere conseguito nell’anno scolastico precedente, che deve essere stato frequentato non in 
condizione di ripetente, una votazione non inferiore alla media di 8/10. 

-  
Le domande di partecipazione, in carta semplice e dirette al Sindaco, dovranno essere redatte a 
cura dell’esercente la patria potestà o, se maggiorenne, dallo studente interessato e presentate al 
Comune entro le ore 12:00 del giorno 30/05/2022 

 

Nella domanda dovranno essere dichiarati i seguenti dati: 
• situazione relativa al ciclo di studi, iscrizione e scuola di frequenza per l’anno in corso 
• residenza e composizione del nucleo familiare 
• situazione reddituale riferita a ciascun componente il nucleo familiare, che verrà analizzata 

unicamente in caso di ex aequo nella valutazione del merito scolastico. 
• IBAN su cui dovrà essere accreditato il beneficio economico in caso di conferimento 

 
  
Alle domande dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 
 

• copia della scheda di valutazione afferente all’anno scolastico precedente quello a cui si                 
riferisce il bando per la borsa di studio 

• Documento di identità del dichiarante  
• ogni altro elemento che si ritenga utile proporre per una compiuta valutazione dell’istanza. 

 
La commissione si riserva la facoltà di chiedere che vengano forniti chiarimenti e informazioni per una 
più completa valutazione degli elementi prodotti a corredo della domanda. 
 
Le borse di studio saranno formalmente conferite con atto della Giunta Comunale in conformità alla 
graduatoria formulata dalla commissione. 
 

Sesto ed Uniti, 21/04/2022     Il Sindaco: Carlo Angelo Vezzini 

 

 

 


