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Bando per l’attribuzione di Borse di Studio  

per gli alunni più meritevoli – anno scolastico 2019/2020 
  
Le borse di studio sono riservate agli studenti residenti nel Comune di Costa di Mezzate.  

Le borse di studio saranno elargite agli studenti dei cicli di istruzione Secondaria di primo grado, 

Secondaria di secondo grado ed Università (statali o paritarie/private), in possesso dei seguenti 

requisiti di voto:  

 

Scuole secondarie di primo grado statali o paritarie  

Studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno conseguito la Licenza media con votazione 

finale pari o superiore a 9/10;  

 

Scuole secondarie di secondo grado (inclusi corsi di istruzione e formazione professionali – 

classe V)  

Studenti che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno conseguito il Diploma con votazione finale 

pari o superiore a 90/100;  

 

Università  

Studenti che nel periodo 01.11.2019 fino a tutto il 31 ottobre 2020, hanno 

conseguito/conseguiranno:  

- la Laurea triennale (Laurea di 1° livello)  

- la Laurea magistrale (Laurea di 2° livello)  

- la Laurea magistrale a ciclo unico  

con votazione finale pari o superiore a 90/110. Sono altresì inclusi gli studenti che nel predetto 

periodo hanno conseguito il diploma accademico di Conservatorio o Belle Arti (AFAM);  

 

Importo delle singole borse di studio:  

€   100,00 per gli studenti delle Scuole secondarie di primo grado statali o paritarie;  

€   200,00 per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado (inclusi CFP):  

€ 250,00 per gli studenti che hanno conseguito/conseguiranno nel periodo 

01.11.19/31.10.20 la Laurea triennale (Laurea di 1° livello) o magistrale (Laurea di 2° livello), 

inclusi gli studenti che hanno conseguito il diploma accademico di Conservatorio o Belle Arti 

(AFAM);  

€ 500,00 per gli studenti che hanno conseguito/conseguiranno nel periodo 

01.11.19/31.10.20 la Laurea magistrale a ciclo unico, inclusi gli studenti che hanno conseguito il 

diploma accademico di Conservatorio o Belle Arti (AFAM);  

 

Modalità di presentazione delle domande:  

Le domande di ammissione, da compilarsi su apposito modulo disponibile sul sito del 

Comune: www.comune.costadimezzate.bg.it, dovranno pervenire via mail all’indirizzo: 

amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it  oppure a mano all’ufficio Protocollo del 

Comune dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 con copia del documento di 

riconoscimento.  

Il termine per la presentazione delle domande è il 27 novembre 2020. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Scuola 035 681004 (interno 3) o via mail all’indirizzo: 

ufficiotributi@comune.costadimezzate.bg.it. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Silvia Lazzaroni 
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