Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI MERITO
A STUDENTI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO
SCOLASTICO 2018/2019
Il Comune di Albino, in esecuzione della deliberazione n. 87 del 15/04/2019, emana il seguente
bando, con riferimento all’Anno Scolastico 2018/2019, per la concessione di borse di merito per un
totale di € 500,00, da distribuire in base al numero di richieste, prevedendo un tetto massimo per
borsa di merito di € 150,00.
Finalità
Il Comune di Albino intende favorire il diritto allo studio e incentivare la prosecuzione del percorso
formativo mettendo a disposizione di studenti residenti nel Comune di Albino borse di merito.
Destinatari
Possono beneficiare delle borse di merito gli studenti che risultano aver completato nell’anno
scolastico 2018/2019 la classe terza della scuola secondaria di secondo grado, statali o private
paritarie;
Requisiti
Aver conseguito una votazione di 10 e lode;
Essere residente nel Comune di Albino alla data di validità del bando;
Modalità di presentazione delle domande
Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito schema di domanda,
disponibile presso il Servizio Istruzione del Comune di Albino e sul sito web www.albino.it e rese
in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, relativamente sia ai dati inerenti gli aspetti
conoscitivi del richiedente e dello studente.
Occorre allegare alla domanda copia fotostatica del documento d’identità del richiedente
La domanda di ammissione alla borsa di merito (redatta su apposito modello fac-simile allegato al
presente avviso) e i rispettivi allegati devono essere presentati al Servizio Istruzione del Comune di
Albino, sito ad Albino in Piazza Libertà, 1, nei giorni di apertura al pubblico dello stesso (lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12.40 - lunedì e giovedì dalle ore
16:30 alle ore 18:20).
Termine di presentazione delle domande
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione alla borsa di merito è il
giorno 30 settembre 2019 alle ore 18.20; il mancato rispetto del predetto termine perentorio
comporta l’esclusione dal beneficio della borsa di merito.
Elenco ammessi e non ammessi
Le domande pervenute saranno valutate in base al possesso di tutti i requisiti di ammissibilità alla
data del 30 settembre 2019.
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Coloro che non risulteranno in possesso di uno o più requisiti saranno considerati non ammessi.
Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva di operare i controlli delle dichiarazioni rese dai richiedenti
con autocertificazione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. I controlli saranno
condotti ai sensi del vigente regolamento dei servizi scolastici, educativi e interventi per il diritto
allo studio.
Pubblicazione esiti
Entro il giorno 31/10/2019, gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi, a conclusione della
raccolta e disamina delle domande presentate, verranno pubblicati sul sito web del Comune di
Albino www.albino.it.
Ricorsi
Eventuali ricorsi o riesami da parte dei richiedenti potranno essere presentati all’Amministrazione
Comunale entro 10 giorni di calendario dalla data di pubblicazione degli esiti.
Le richieste di riesame della propria situazione e i ricorsi devono essere inoltrati al Responsabile del
Procedimento secondo le stesse modalità previste per l’invio della domanda.
Informazioni
Ulteriori informazioni in merito al presente bando sono reperibili presso Servizio Istruzione
Comune di Albino Piazza Libertà, 1 – tel: 035759920 – Referente della pratica: Silvia Carnazzi
Albino,__________________________
Il Responsabile Servizi alla persona: Dott. Antonio Costantini
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