
 

 
COMUNE DI PONTERANICA 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA 
CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO  

PER L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE INFORMATICHE  

Anno scol. 2020/2021 

 

 

Sono istituiti i seguenti assegni di studio per promuovere l’apprendimento delle competenze 

informatiche: 

 

-  n. 1 assegno di studio per l’importo di € 150,00, per l’acquisizione di competenze 

informatiche.   
  

 

REQUISITI DEI DESTINATARI: 

 

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

cittadini del Comune di Ponteranica che abbiano i seguenti requisiti: 

- studenti delle scuole secondarie di 2° grado e universitari che nell’anno scolastico    

2020/2021 abbiano acquisito la patente Europea del Computer attestante la capacità    

               di usare il computer a livello Core, Advanced, Specialised; 

- età non superiore a 20 anni (alla data della scadenza della presentazione della 

domanda di concessione della borsa di studio);   

- studenti o lavoratori non occupati stabilmente; 

- che abbiano acquisito la patente Europea del Computer, attestante la capacità di 

usare il computer a livello Core, Advanced, Specialised. 

 

 

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.comunali nella 

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 tramite lo sportello telematico entro il termine perentorio del  

 

7 NOVEMBRE 2021 
 

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno accettate. 

 

La domanda può essere presentata per due anni consecutivi solo se riferita ad una 

certificazione di livello superiore.  

 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio servizi scolastici, che predisporrà la graduatoria per 

l’erogazione degli Assegni di Studio tenendo conto del criterio esclusivo dell’età, attribuendo il 

1° posto al più giovane d’età. In caso di parità, verrà preso in considerazione il reddito ISEE 

del nucleo familiare (la borsa di studio verrà attribuita al richiedente con ISEE più  

 

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


 

 

 

 

basso). A tal fine l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere per tempo la relativa 

documentazione probatoria. 

 

 

EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI STUDIO 

 

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

L’importo dell’assegno sarà accreditato sul conto corrente bancario indicato dal dichiarante. 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente o via mail al responsabile del 

procedimento Sig.ra Monica Mazzoleni: 

- tel. 035 571026 int. 6 – 2 negli orari di apertura a pubblico dell’ufficio servizi 

scolastici  

- 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

