
 

 

COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Servizio Segreteria e Affari Istituzionali 

BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO  
STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO 

ANNO 2019 
 

Al fine di promuovere la frequenza alla Scuola secondaria di secondo grado degli studenti capaci e 
meritevoli sono istituite n. 21 borse di studio, a favore di studenti residenti nel Comune di Sondalo. 
 

1) BORSE DI STUDIO A CONCORSO 

Le borse di studio messe a concorso sono le seguenti:  

 n. 15 del valore di euro 300,00 a favore di studenti che hanno frequentato la Scuola secondaria di 
secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019, così suddivise: 

 5 a favore di studenti che hanno frequentato un Liceo; 

 5 a favore di studenti che hanno frequentato un Istituto Tecnico (I.T.I., Ragioneria, Geometra, 
Agraria, ecc.); 

 5 a favore di studenti che hanno frequentato un Istituto Professionale (I.P.S.I.A., C.F.P.A., 
Alberghiera, ecc.). 

 

2) REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per partecipare al concorso occorre: 
a) avere la residenza anagrafica nel Comune di Sondalo da almeno 3 anni alla data di presentazione 

della domanda, oppure, per studenti iscritti all’A.I.R.E., che abbiano avuto precedentemente la 
residenza nel Comune di Sondalo; 

b) avere riportato nell’anno scolastico 2018/2019 almeno 80/100 quale votazione finale di diploma per 
gli iscritti all’ultimo anno e, per gli iscritti agli altri anni, una votazione media almeno pari a 8/10, o 
valutazione equivalente se diversamente espressa; 

c) essere regolarmente iscritti all’anno successivo di corso (esclusi gli studenti che hanno completato il 
ciclo degli studi nell’anno scolastico 2018/2019); 

 

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su modulo predisposto dall’Ente e disponibile presso 
l’Ufficio Segreteria, o scaricabile dal sito internet www.comune.sondalo.so.it nella sezione bandi e concorsi 
dovrà essere presentata al Protocollo del Comune di Sondalo Via Vanoni, 32, 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/11/2019 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta dallo studente se maggiorenne o dal genitore o dall’esercente la 
patria potestà in caso di studente minorenne e dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in caso di sottoscrizione non in presenza del dipendente comunale. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine. 
 

4) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 

 Dichiarazione per le detrazioni di imposta (compilata sul modello predisposto dall’Ente). 

Alla domanda non va allegato alcun altro documento (salvo quanto previsto nell’articolo precedente). 

Il Comune di Sondalo si riserva la facoltà di accertare, presso le competenti sedi e in qualsiasi momento, 
quindi anche successivamente alla erogazione del beneficio, la veridicità dei dati dichiarati e certificati. Nel 
caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o di mancata esibizione da parte dell’interessato della 
documentazione richiesta in sede di controllo, l’assegno di studio verrà revocato e sarà effettuato il 
recupero delle somme. 

http://www.comune.sondalo.so.it/


 

5) ESCLUSIONI 

Saranno esclusi dal concorso quanti presenteranno domande non conformi a quanto indicato nel presente 
bando e quelle prive dei requisiti di cui al punto 2. Saranno inoltre escluse le domande riportanti dati non 
veritieri. 

 

6) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le graduatorie degli assegnatari saranno elaborate ed approvate dal Responsabile del Servizio Segreteria 
e verranno pubblicate all’albo pretorio e sul sito internet del Comune (www.comune.sondalo.so.it).  
Verranno elaborate tre distinte graduatorie.  
Le graduatorie saranno redatte esclusivamente sulla base del merito, valutato mediante le votazioni 
riportate. Gli assegni di studio saranno quindi attribuiti ai primi 5 classificati di ciascuna graduatoria. 
In eventuali casi di parità al quinto posto, l’assegno sarà equamente diviso tra i pari meriti. 

Per il calcolo della media delle votazioni va indicato anche il voto relativo al comportamento, mentre non 
vengono considerati i voti relativi a religione. 

Qualora in una o più graduatorie le domande di borsa di studio fossero inferiori al numero degli assegni 
messi a concorso l’Ente si riserva di ridistribuire eventuali avanzi facendo riferimento alle graduatorie con 
numero di domande superiori agli assegni messi a concorso. 

 

7) EROGAZIONE BORSA DI STUDIO 

Le borse di studio saranno erogate in un’unica rata entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento di 
assegnazione, esclusivamente mediante accredito sul conto corrente che il beneficiario dovrà segnalare 
sulla domanda. 
I beneficiari saranno avvisati dell’emissione dell’accredito con lettera oppure con comunicazione e-mail 
inviata agli indirizzi segnalati nella domanda. 
Ai richiedenti le cui domande non sono state accolte verrà data comunicazione con gli stessi mezzi sopra 
richiamati. 

 
 
 
Resp. del procedimento: dr.ssa Paola Praolini – Serv. Segreteria e AA.II.– tel 0342/809012 

 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Sondalo – Via Vanoni n. 32 – tel 
0342/809012-20-21  

 
 
 

F.to Il Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Paola Praolini 

 
 

http://www.comune.sondalo.so.it/

