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Ufficio Pubblica Istruzione e Sport

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Richiamata la Legge Regionale 06.08.2007, n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia”;
Il Responsabile del V Settore Servizi alla Persona
RENDE NOTO
che sono istituite complessivamente n.30 borse di studio, di cui n.10 del valore di € 200,00 - per un totale di €
2.000,00 - a favore degli studenti iscritti per la prima volta alla terza classe della Scuola Secondaria di Primo
Grado e n. 20 di importo pari a € 200,00 - per un ammontare complessivo di € 4.000,00 - a favore degli studenti
iscritti per la prima volta alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, nell’anno scolastico 2021/2022.
Le borse di studio verranno assegnate previa formazione di apposita graduatoria secondo i criteri stabiliti nel
vigente regolamento.
Nel caso pervengano domande inferiori al numero di borse di studio previsto per una delle graduatorie, le risorse
residue potranno essere utilizzate per incrementare il numero di borse di studio a favore dell’altra graduatoria
valida.
Sono esclusi dall’erogazione delle borse di studio gli alunni frequentanti: corsi domenicali o per corrispondenza,
scuole gestite da privati che non siano riconosciute e parificate a quelle dello Stato, corsi o scuole estere.
La domanda dovrà essere compilata accedendo allo SPORTELLO TELEMATICO (in alto a destra) sul sito
internet del Comune www.comune.scanzorosciate.bg.it seguendo questo percorso:
- Procedere nell’area SERVIZI SCOLASTICI E PER L’INFANZIA
- Selezionare CHIEDERE LA BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI
La procedura è guidata e prevede la possibilità di accedere e presentare domanda:
- con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
- tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta d’Identità Elettronica CIE
Nel caso di studenti maggiorenni l’accesso allo sportello e la compilazione della domanda dovranno essere
effettuati da loro stessi, nel caso invece di studenti minorenni dovrà accedere al portale e compilare la richiesta
uno dei genitori o chi ne fa le veci.
Qualora le famiglie non disponessero degli strumenti o delle credenziali per accedere allo sportello telematico,
in via straordinaria, è prevista la possibilità di presentare le domande relative al servizio, scaricando il modulo
in pdf, compilandolo ed inoltrandolo agli indirizzi di posta elettronica protocollo@comune.scanzorosciate.bg.it
e scuolasport@comune.scanzorosciate.bg.it.
La domanda potrà essere prodotta a partire dal 15 Ottobre 2022 e dovrà pervenire al Comune di Scanzorosciate
entro le ore 12.00 del 15 Novembre 2022 (non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine).
Scanzorosciate, lì 27.09.2022

Il Responsabile del V Settore
Servizi alla Persona
Segretario Generale
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(sottoscrizione apposta digitalmente)

