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BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI 
 

Anno Scolastico 2020/2021 

e 

Laurea conseguita tra il 1° settembre 2020 e il 31 agosto 2021 

 

L’Amministrazione Comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’anno 

scolastico 2020/2021, indipendentemente dal reddito, nel modo seguente: 

 

Premi Scuola Secondaria di I grado 

 Agli studenti con votazione DIECI verrà assegnato un premio in denaro. Spesa 

massima € 1000,00 Assegno massimo € 100,00. 

 

Premi Scuola Secondaria superiore 

 Per la 1^, 2^, 3^ e 4^ superiore e per la 1^ e 2^ CFP saranno assegnati due premi 

in denaro per ogni classe, agli studenti con migliore votazione (media non 

inferiore a 8,5). Spesa massima € 1200,00. Assegno massimo € 150,00. 

 Per la Maturità saranno assegnati tre premi in denaro del valore di € 350,00, € 

200,00 e € 150,00 per le tre migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione non 

inferiore a 95/100). 

Spesa massima € 700,00. 

  Per i diplomi di CFP (tre anni) saranno assegnati due premi in denaro del valore 

di € 200,00 e € 100,00 per le due migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione 

non inferiore a 95/100). 

Spesa massima € 300,00. 

Premi per i laureati 

Per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico saranno 

assegnati tre premi in denaro del valore di € 1.000,00, € 600,00 e € 400,00 per le tre 

migliori valutazioni fra i candidati (con valutazione non inferiore a 100/110). Spesa 

massima € 2000,00.  

Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in 

numero superiore rispetto ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati terzi 

pari merito e potranno essere assegnate ulteriori premi del valore massimo di 400€ 

per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 1.200€. 

 

Per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale saranno assegnati tre premi 

in denaro del valore di € 500,00, € 300,00 e € 200,00 per le tre migliori valutazioni fra i 

candidati (con valutazione non inferiore a 100/110). Spesa massima € 1000,00.  
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Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in 

numero superiore rispetto ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati terzi 

pari merito e potranno essere assegnate ulteriori premi del valore massimo di 200€ 

per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 800€. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 Tutti gli studenti che hanno conseguito la valutazione “DIECI” nella licenza di 
Scuola Secondaria di primo grado.  

 Nel caso di pari merito per gli studenti delle scuole secondarie superiori che 
presentino domanda i premi verranno equamente distribuiti. 

 Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la maturità che 
presentino domanda i premi verranno equamente distribuiti. 

  “Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la laurea, i 
primi tre premi verranno assegnati secondo questo ordine di priorità: 1) tempo di 
conseguimento della laurea; 2) media ponderata dei voti. In caso di assoluta parità 
i premi verranno equamente distribuiti. Nel caso di laurea magistrale o a ciclo unico, 
se il numero di terzi pari merito sarà superiore a 4 gli importi a disposizione saranno 
equamente distribuiti. Nel caso di laurea triennale, se il numero di terzi pari merito 
sarà superiore a 5 gli importi a disposizione saranno equamente distribuiti. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

LE DOMANDE, COMPLETE di CERTIFICATO DAL QUALE RISULTI LA VOTAZIONE 

OTTENUTA, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE  

 

1. TELEMATICAMENTE TRAMITE LO SPORTELLO AL CITTADINO DEL SITO 

INTERNET COMUNALE www.comune.carpenedolo.bs.it   
 

2. IN MODALITA’ CARTACEA (scaricando la modulistica dallo Sportello al 

Cittadino), PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO – SEDE CENTRALE MUNICIPIO 

(PIAZZA EUROPA), da lunedì al venerdì 9.00/12.30 (con accesso libero) 

e lunedì/mercoledì pomeriggio (con accesso su appuntamento)  
 

entro il 2 novembre 2021 
 

La premiazione verrà effettuata  

VENERDI’ 26 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 20,30  
 presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi.  

              
             Il Sindaco      L’Assessore all’istruzione 

    Dott. Stefano Tramonti   Ing. Roberto Rodella 


