
  
COMUNE DI PONTERANICA 

PROVINCIA DI BERGAMO  
 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO  
PER LA FREQUENZA A SCUOLE DI MUSICA E CANTO  

 
 

Sono  stati istituiti n. 5  assegni di studio di €  50,00 ciascuno per il contenimento della 

retta di frequenza a.s. 2021/2022 a scuole di musica e canto.  

DESTINATARI 

 

Hanno diritto a concorrere al concorso per titoli per l’attribuzione degli assegni studio tutti i 

cittadini residenti nel Comune di Ponteranica che abbiano i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 6 e i 16 anni (non ancora compiuti alla data della scadenza della 

presentazione della domanda di concessione della borsa di studio); 

• frequentare una scuola di musica o canto riconosciuta. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La domanda dovrà esser presentata on-line tramite lo “Sportello telematico” del sito comunale 

all’indirizzo https://www.comune.ponteranica.bg.it/action:c_g853:borse.studio.comunalinella 

sezione “servizi scolastici e per l’infanzia”.   

L’accesso allo sportello è possibile solo tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale), Cns 

(carta nazionale dei servizi) oppure tramite CIE (Carta d’identità elettronica).  

 

 

La domanda dovrà pervenire allo sportello telematico entro il termine perentorio del  

 

7 NOVEMBRE 2021 
 

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno accettate. 

 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le domande sono esaminate dall’Ufficio Scuola, che predispone la graduatoria per l’erogazione 

degli Assegni di Studio tenendo conto del punteggio attribuito secondo le seguenti modalità: 

• frequenza alle scuole di musica e canto presenti nel territorio comunale (se presente nel 

territorio, punti 5; diversamente nessun punteggio);  

• durata del corso: superiore ad anni 3, punti 5; sup. ad anni 2, punti 4; sup. ad anni 1: 

punti 3; da 6 a 12 mesi: punti 2; infer. a mesi 6: punti 1; 

nel caso di parità di punteggio tra due richiedenti, la precedenza verrà data allo studente  più 

giovane. In caso di parità, verrà preso in considerazione il reddito Isee del nucleo familiare 

(verrà attribuito al richiedente con Isee più basso). A tal fine, l’Amministrazione si riserverà di 

richiedere per tempo la relativa documentazione probatoria. 

 

Nel caso vengano premiati due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo famigliare, verrà 

erogato un solo assegno, a meno che non vengano assegnate tutte le 5 borse di studio. In 

questo caso potranno essere premiati più studenti appartenenti alla stessa famiglia.  

 

 

https://www.comune.ponteranica.bg.it/action:c_g853:borse.studio.comunali


 

EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO 

 

La graduatoria degli assegni di studio verrà approvata entro il 15 dicembre 2021. 

L’assegno di studio concesso dal Comune sarà versato direttamente alle Scuole con riduzione 

delle corrispondenti rette, a seguito della certificazione di frequenza alla data del 31 marzo, 

rilasciata dalla scuola stessa.  

 

INFORMAZIONI 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente o via mail alla Sig.ra Monica 

Mazzoleni: 

- tel. 035 571026 int. 6 – 2;  

- mail: servizi.scolastici@comune.ponteranica.bg.it. 

 
 

Si comunica che l’informativa sulla privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 può essere consultata 
al seguente link: http://www.comune.ponteranica.bg.it/upload/Informativa%20cittadini%20privacy.pdf.  

 
     

Ponteranica, 05/10/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.ponteranica.bg.it/upload/Informativa%20cittadini%20privacy.pdf

