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BANDO PER LA CONCESSIONE DI N. 44 ASSEGNI DI STUDIO PER  

STUDENTI MERITEVOLI  

A.S. 2017/2018 
 

 

SI RENDE NOTO 
Che in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12/09/2017 ed in attuazione della 

L.R. 30 marzo 1992, n. 29, concernente il diritto allo studio, sono stati istituiti n. 44 assegni di studio 

per studenti meritevoli residenti in questo Comune che nell’anno scolastico 2016/2017 abbiano 

manifestato notevoli capacità di profitto. 

L’assegnazione degli assegni di studio avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

  

1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

per il conseguito Diploma, a condizione che lo studente abbia riportato una votazione finale non 

inferiore a 8/10 e stia proseguendo negli studi nel corrente anno scolastico.  
                  

2. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

a)  per la conseguita promozione alla classe successiva, a condizione che lo studente abbia 

riportato una media non inferiore a 8,00 senza debito formativo e prosegua negli studi nel 

corrente anno scolastico; 

      b)  per il conseguito Diploma, a condizione che  lo studente abbia riportato una votazione finale 

non  inferiore a 80/100 e stia proseguendo negli studi nel corrente anno scolastico.                    

A parità di punteggio l’assegno di studio sarà assegnato sulla base della determinazione della 

situazione economica equivalente (ISEE), nello spirito della L.R. 29/92. 

L’assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito in 

convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni, nonché con altri benefici previsti dalla 

suddetta legge.  

Per essere ammessi a partecipare al bando è necessario presentare all’Ufficio Protocollo del Comune 

la seguente documentazione ENTRO E NON OLTRE IL  31.10.2017:  

1) domanda compilata sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito internet 

(www.comune.bassanoromano.vt.it). 

2) autocertificazione votazione A.S. 2016/2017 e frequenza A.S. 2017/2018 (modello disponibile 

come sopra).   
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