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Bando per l’assegnazione delle borse di studio 

comunali anno scolastico 2020/2021 
 

E’ aperto il bando per l’assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021, a beneficio 
di studentesse e studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 
 

a) essere residenti nel Comune di Nuvolento da almeno tre anni; 

b) non avere ripetuto l’anno scolastico per il quale viene richiesta la borsa di studio ( fatta 

eccezione per documentate cause relative allo stato di salute); 

c) avere conseguito per lo stesso anno scolastico la promozione e il superamento degli 

esami finali in un’unica soluzione; 

d) non avere superato il termine ordinario previsto per il compimento del corso di studi 

per il conseguimento della laurea; 

e) non avere presentato analoga domanda per merito presso alti enti; 

f) non avere beneficiato di altre borse di studio o sussidi di studio per l’anno scolastico di 

riferimento (non è ammesso il cumulo di più borse di studio o premi di alcun genere, 

riferiti all’anno scolastico). 

 
Le borse di studio saranno assegnate alle studentesse ed agli studenti, collocati in posizione utile 
nella graduatoria, che: 

− abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado e abbiano ottenuto la promozione 

con una valutazione minima di 9/10 (voto finale in base all’esame);  

− abbiano concluso la scuola secondaria di secondo grado o il ciclo di un Istituto 

Professionale Tecnico e abbiano ottenuto la promozione con una valutazione minima di 

90/100 (voto finale in base all’esame); 

− abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale e abbiano ottenuto una valutazione 

minima di 100/110. 

 
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato 
al presente bando, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.nuvolento.bs.it, 
debitamente compilato e corredato della documentazione attestante la valutazione finale dichiarata. 
 
E’ possibile presentare la domanda di partecipazione utilizzando, alternativamente, una delle 
seguenti modalità: 
 

1. consegna a mano presso i seguenti uffici: 
 

Ufficio Giorno Orario 

Pubblica Istruzione lunedì-martedì-venerdì 9.30 – 12.30 

 giovedì 9.30 – 12.30 

http://www.comune.nuvolento.bs.it/


16.00 – 17.00 

Protocollo  lunedì-martedì-mercoledì- venerdì 9.30 – 12.30 

 giovedì 9.30 – 12.30 
14.30 – 16.00 

 
2. trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.nuvolento.bs.it. 
 
Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12.00 di giovedì 30 
dicembre 2021. Il mancato rispetto del termine comporta l’inammissibilità della domanda 
 
E’ possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimenti all’ufficio Pubblica Istruzione, contattando, 
durante gli orari sopra indicati, il seguente recapito telefonico: 030 69008200. 
 
Nuvolento, 18 novembre 2021 

   

   
 
 

     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO 

     INTERCOMUNALE – AFFARI GENERALI 

     Paolo Carapezza 
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