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BORSA DI STUDIO 
in memoria di CRISTINA BIROLINI 

per Studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado 

Anno Scolastico 2018/2019 
La famiglia Bergamelli Luigi e Matteo, in ricordo della rispettiva moglie e madre Cristina Birolini, ha fatto una donazione al 
Comune di Nembro per ricordare e perpetuare l’attenzione, prestata da Cristina Birolini in vita, ai meno abbienti ed al loro 
riscatto sociale, non disgiunto da una qualificazione etica dell’intera società, con particolare attenzione a quella del proprio 
paese e di quello d’origine, rispettivamente Nembro ed Albino. 

La Convenzione sottoscritta con il Comune di Nembro per il quinquennio 2017/2021 prevede, tra gli strumenti con i quali 
ricordare l’attività di Cristina Birolini, l’istituzione di Borse di Studio per studenti della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado (di durata dichiaratamente quinquennale - percorsi di istruzione in scuole statali o parificate). 

AMMONTARE DEL BENEFICIO 
Per il 2019, con riferimento ai risultati scolastici conseguiti al termine dell’anno 2018/2019, sono state messe a bando 
n. 10 Borse di Studio del valore di 500,00 euro ciascuna. 

REQUISITI 
I requisiti, definiti con riferimento ai risultati scolastici conseguiti nell’anno 2018/2019 sono i seguenti: 
• essere residenti nel Comune di Nembro o di Albino; 
• non aver compiuto il 19° anno d’età; 
• aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la 2a, 3a o 4a classe di Scuola Secondaria di 2° Grado (di durata 

dichiaratamente quinquennale) ed essere iscritti alla classe successiva (rispettivamente 3a, 4a e 5a classe) nell’anno 
scolastico 2019/2020; 

• non aver ripetuto nell’anno la classe frequentata; 
• essere stati promossi con una media non inferiore a 7,5/10. Si ricorda allo scopo che non fanno media le votazioni 

riportate in educazione fisica, religione e condotta; 
• aver sottoscritto l’attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare per l’anno 2019 (redatta ai sensi del DPCM n. 

159 del 05/12/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014). 

GRADUATORIA DEI BENEFICIARI 
Per stilare la graduatoria dei beneficiari, sarà utilizzata la seguente formula: 

��������� 	
		����	���	����	 � 7,49		

�����	����	 ∙ 100.000
 

Si precisa che sarà considerato il Valore ISEE riferito allo studente beneficiario, in accordo con la normativa vigente. Non è 
previsto un valore ISEE massimo vincolante per l’accesso al bando. 
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Risulteranno beneficiari i primi dieci classificati in graduatoria (cioè i dieci studenti con il punteggio più alto). 

Si precisa inoltre che la borsa di studio verrà assegnata, al massimo, ad un solo componente del medesimo 
nucleo famigliare. 

CUMULABILITÀ 
La Borsa di Studio “Birolini” non è cumulabile con la Borsa di Studio “Comunale” (erogata dal Comune di Nembro), mentre 
è da intendersi cumulabile con altri benefici, provvidenze, contributi e borse di studio elargite da altri enti o istituzioni. 
Nel caso in cui uno studente nembrese faccia richiesta e risulti beneficiario sia della Borsa di Studio “Comunale” sia della 
Borsa di Studio “Birolini”, gli verrà assegnata solo una Borsa di Studio, quella d’importo maggiore. 
Gli studenti che sono o sono stati beneficiari della Borsa di Studio “Birolini” – Tipologia Periodica, per effetto dei bandi 
relativi agli scorsi anni scolastici, non possono partecipare al presente bando. 

APERTURA / SCADENZA BANDO 
Le domande possono essere presentate da lunedì 16 settembre fino alle ore 12.00 di giovedì 17 ottobre 2019. 

Per partecipare è necessario sottoscrivere l’apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
Nembro, oppure sul sito internet del Comune di Nembro www.comune.nembro.bg.it > Area “Scuola” > “Contributi e Borse di 
Studio” > “Borsa di Studio Birolini”, fornendo esplicita autorizzazione alla consultazione della propria documentazione ISEE, 
presente nella banca dati INPS, esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria. 
Si precisa che la domanda è compilata sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 
dicembre 2000. Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia (art. 76) e che verranno effettuati controlli sulle dichiarazioni (art. 71). 

INFORMAZIONI e CONSEGNA DOMANDE 
Maggiori informazioni possono essere richieste all’ufficio Scuola del Comune di Nembro, avente sede presso la Biblioteca 
Centro Cultura di Nembro, in piazza Italia (1° piano). Tel: 035.471.337 - Mail: scuola.sport@nembro.net 

Le domande devono essere consegnate esclusivamente al citato Ufficio Scuola del Comune di Nembro. 

Orari di Apertura al Pubblico 

Giorno Mattino Pomeriggio 

Lunedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 

Martedì 9.00 – 12.30 chiuso 

Mercoledì chiuso chiuso 

Giovedì 9.00 – 12.30 14.00 – 18.00 

Venerdì 9.00 – 12.30 chiuso 

 


