
Comune di Nembro

Ufficio Scuola Informa

Bando di Concorso per l’assegnazione delle

BORSE DI
STUDIO COMUNALI
Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado
Anno Scolastico 2017/2018

L’Amministrazione Comunale di Nembro informa che a decorrere da lunedì 1 ottobre 2018 è aperto il bando 
di concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio Comunali rivolto a studenti NEMBRESI che abbiano 
frequentato, nell’anno scolastico 2017/2018, una Scuola Secondaria di 2° Grado (di durata dichiaratamente 
quinquennale) o il 3° anno della Scuola Secondaria di 1° Grado.

Dette borse di studio sono di tre tipologie:

TIPOLOGIA “A”: ORDINARIE
Numero 6 Borse di Studio, dell’importo unitario di € 200,00.
I requisiti per l’accesso in sintesi:
•	 aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018:

 – la classe 3a di una Scuola Secondaria di 1° Grado, aver conseguito il diploma, ed essere iscritti alla classe 
1a di una Scuola Secondaria di 2° Grado nell’anno scolastico 2018/2019;

 – la classe 1a di Scuola Secondaria di 2° Grado ed essere iscritti alla classe 2a nell’anno scolastico 2018/2019;
•	 non aver ripetuto nell’anno la classe frequentata;
•	 essere stati promossi (o ammessi all’esame di stato) con una media non inferiore a 7,5/10;
•	 aver sottoscritto la “Certificazione ISEE” del proprio nucleo familiare riferita all’anno 2018.

TIPOLOGIA “B”: STRAORDINARIE
Numero 8 Borse di Studio, dell’importo unitario di € 100,00.
I requisiti per l’accesso in sintesi:
•	 aver frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la 1a, 2a, 3a o 4a classe di una Scuola Secondaria di 2° Grado 

ed essere iscritti alla classe successiva (rispettivamente 2a, 3a, 4a e 5a) nell’anno scolastico 2018/2019;
•	 non aver ripetuto nell’anno la classe frequentata;
•	 essere stati promossi con una media non inferiore a 7,5/10;
•	 NON è richiesta la “Certificazione ISEE” - La graduatoria verrà redatta utilizzando la media dei voti. 

TIPOLOGIA “C”: PREMIO DI MERITO
Agli alunni che al termine dell’A.S. 2017/2018 hanno conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione 
con la votazione di 10 e lode, verrà rilasciata un’attestazione di merito ed un premio in libri e/o CD.

SCADENZA del BANDO: ORE 12.00 DI MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 2018
Modulistica e Bando completo: presso l’Ufficio Scuola oppure su www.comune.nembro.bg.it > Area Scuola > 
Contributi e Borse di Studio > Borsa di Studio Comunale.

INFORMAZIONI e CONSEGNA DOMANDE
Ufficio Scuola del Comune di Nembro (Bg)
sede al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura - piazza Italia
Tel 035 471 362 - Fax 035 41 27 170 - scuola.sport@nembro.net - www.comune.nembro.bg.it


