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AREA SOCIO EDUCATIVA 

 

 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO RELATIVE ALL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 
(C.C. N.64/2017 – G.C. N.131/2017) 

 

 
L’Amministrazione comunale, al fine di premiare il merito scolastico e di incoraggiare la 
prosecuzione degli studi, istituisce borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 ripartite sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento approvato con atto di C.C. n.64/2017, nel dettaglio: 
A. criteri di merito; 
B. criteri di reddito/patrimonio, valutati mediante la certificazione ISEE ordinario del nucleo familiare 

dello studente. Per il calcolo della determinazione di benefici sulla base certificato ISEE, viene 
considerato l’importo equivalente alla pensione minima INPS che, per l’anno 2021, è di  
€ 6.598,00. 

 
Al bando possono partecipare gli studenti residenti a Uboldo che nell’anno scolastico 2020/2021 
hanno frequentato la classe terza della scuola secondaria di primo grado di istituti statali, non statali  e 
paritari, legalmente riconosciuti con un giudizio conclusivo non inferiore a 10/10. 
Gli studenti non devono essere beneficiari, per l’anno scolastico 2020/2021, di altre borse di studio. 
 
Documentazione da produrre  
1. domanda di partecipazione dovrà essere effettuata sull’apposito modulo scaricabile dal sito 

internet www.comune.uboldo.va.it. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 questo Ente potrà 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati riportati nella stessa; 

2. fotocopia della carta di identità del firmatario della domanda. La domanda deve essere 
sottoscritta da uno dei genitori o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale; 

3. attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare dello studente in corso di validità (facoltativa).  
 
L’incompletezza o la mancanza della documentazione richiesta e delle informazioni necessarie per la 
valutazione rendono la domanda di partecipazione irricevibile.  
 
Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata, entro il 31 ottobre 
2021 all’indirizzo e-mail: info@comune.uboldo.va.it oppure protocollo@pec.comune.uboldo.va.it. 
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0296992223 o inviare una e-mail all’indirizzo 
servizisociali@comune.uboldo.va.it 
Il termine di scadenza è perentorio e non saranno accettate domande presentate dopo la suddetta 
data.  
 
Valore delle borse di studio 
 

Valore individuale 
 

Fascia ISEE 

€/cad. 250,00 per un 
punteggio di 10/10 

€/cad. 300,00  per un 
punteggio 10/10 con lode 

Inferiore o pari a € 6.598,00 = +30% del 
valore 

Superiore a € 6.598,00 = 0 
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In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE il calcolo dell’importo della borsa di studio è 
effettuato solo con il criterio di merito e pertanto allo studente sarà assegnata una borsa di studio 
senza la percentuale aggiuntiva del 30% del valore. 
 
L’importo corrispondente alla borsa di studio assegnata sarà elargito mediante buoni elettronici, 
tramite la CNS dei beneficiari, spendibile per l’acquisto di materiale scolastico (libri, cancelleria, 
prodotti tecnologici, ecc.). 
 
Uboldo, 30/08/2021. 
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