
 
COMUNE DI PONTERANICA 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO  
A FAVORE DI STUDENTI MERITEVOLI  

NELL’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Sono   istituiti assegni di studio a favore di studenti del territorio che nell’anno scolastico 

2020/2021 hanno ottenuto ottimi risultati scolastici secondo criteri e modalità illustrati di 

seguito. 

L’importo degli assegni di studio sarà del valore di € 200,00 ciascuno per gli studenti con le 

votazioni più elevate, mentre per i restanti studenti aventi diritto l’importo dell’assegno verrà 

calcolato proporzionalmente ripartendo l’importo restante.  

 

DESTINATARI 

Hanno diritto a concorrere tutti gli studenti residenti nel Comune di Ponteranica che 

frequentano una scuola statale o paritaria e che: 

● frequentino   la classe 1^ delle scuole secondarie superiori e che abbiano conseguito 

nell’a.s. 2020/2021 un voto non inferiore ai 9/10 nell’esame conclusivo di scuola secondaria 

di primo grado e che, al termine del percorso scolastico, abbiano ottenuto un giudizio 

comportamentale positivo nella pagella finale; 

● frequentino   la classe 2^ - 3^ - 4^ o 5^ di una scuola secondaria superiore e 

abbiano conseguito la promozione nell' a.s. 2020/2021, senza alcun debito formativo, con un 

giudizio comportamentale positivo e con una media dei voti non inferiore ai 8 /10;  

● abbiano superato l’esame di stato (a.s. 2020/2021) con una votazione non inferiore a 

80/100, con un giudizio comportamentale positivo. 

 
NON POSSONO CONCORRERE:  

● coloro che frequentano corsi serali, domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da privati 

non riconosciute o non parificate a quelle dello Stato. 

• coloro che hanno ottenuto un giudizio comportamentale non positivo. 

● coloro che usufruiscono di borse di studio erogate da altri Enti o Aziende pubbliche e private, 

fatta eccezione per la “Dote Scuola di sostegno al reddito.” 

 

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 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 saranno esaminate dall’Ufficio Servizi Scolastici, che predisporrà la graduatoria 

per l’erogazione degli Assegni di Studio tenendo conto del punteggio attribuito secondo il 

profitto scolastico. 

 

 

 

 

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


 

 

 

Il punteggio si ottiene attribuendo: 

- ai frequentanti per la prima volta la classe 1^ delle scuole secondarie superiori 

tanti punti quanti ne hanno conseguiti nell’esame finale di stato della scuola secondaria 

di 1° grado (a.s. 2020/2021); si definisce d’eccellenza il punteggio di 10 e lode; per la 

votazione di 9/10 verrà assegnato un punteggio pari a 8; 

- ai frequentanti le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ delle scuole secondarie superiori i 

punti corrispondenti alla media aritmetica dei voti finali, considerata alla seconda cifra 

decimale; si definisce d’eccellenza un punteggio compreso tra 9 e il 10;  

- agli studenti che nell’anno di riferimento hanno sostenuto l’esame di stato il  

punteggio ottenuto alla maturità sarà riparametrato su base 10. Si definisce 

d’eccellenza il punteggio di 100 e 100 e lode. 

 

La graduatoria definitiva verrà stilata considerando, per ciascuno studente, il punteggio 

attribuito in base alle modalità sopra specificate. 

Vengono garantite le borse di studio del valore di € 200,00 a favore degli studenti con 

“eccellenza”. 

Gli assegni di studio a favore degli studenti rimanenti verranno rideterminati in base al numero 

di domande pervenute. L’importo di questi ultimi assegni sarà dato dalla formula sotto 

riportata fino al raggiungimento della quota totale stanziata (€ 7.796,00): 
 

Media voti *(tot stanziato – importo per eccellenze)/( ∑ voti medi dei richiedenti escluse 

eccellenze) 
 

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: 

- telefonicamente: 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                             
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