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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI AL MERITO 
SCOLASTICO ALLA MEMORIA DEL PITTORE E MAESTRO FEDERICO BORIANI 

ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2020/2021 
 

 

1. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE  
 

Sono istituite, in memoria del Pittore e Maestro Federico Boriani, con somme a carico del bilancio 

comunale: 

 

a) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti a Pianengo almeno dal 1° 

gennaio 2020, che hanno ottenuto un diploma di scuola secondaria di primo grado, statale o paritaria, 

nell’anno scolastico 2020/2021, con una votazione pari o superiore a 10/10; 
 

b) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti a Pianengo almeno dal 1° 

gennaio 2020, che hanno ottenuto un diploma di maturità nella scuola secondaria di secondo grado, 

statale o paritaria, nell’anno scolastico 2020/2021, con una votazione non inferiore a 95/100; 
 

c) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti ad Pianengo almeno dal 1° 

gennaio 2020, in regola con il piano di studio, che hanno conseguito la laurea triennale in una 

Università Italiana, nell’anno accademico 2020/2021, con una votazione non inferiore a 105/110; 
  

d) Borse di studio comunali al merito per studenti meritevoli, residenti a Pianengo almeno dal 1° 

gennaio 2020, in regola con il piano di studio, che hanno conseguito la laurea specialistica/magistrale 

in una Università Italiana, nell’anno accademico 2020/2021, con una votazione non inferiore a 
105/110. 
 

Si precisa che gli studenti che si laureeranno nella sessione primaverile dell’anno accademico 

2020/2021 e cioè nel periodo febbraio – aprile 2022, potranno partecipare al Bando che verrà 

eventualmente indetto per l’anno accademico 2021/2022. 

 

 

                                                  

 



2. NUMERO E CONSISTENZA DELLE BORSE DI STUDIO 

 

L’ammontare complessivo annuo delle borse di studio al merito è stabilito in € 2.000,00 (duemila/00) 

ripartito come segue: 

 

Categorie: 

 

• N°3 borse di studio da € 150,00 (centocinquanta/00) cadauna per i licenziati della scuola 

secondaria di 1° grado; 

• N°4 borse di studio da € 200,00 (duecento/00) cadauna per i licenziati della scuola secondaria di 

2° grado;  

• N°1 borsa di studio da € 350,00 (trecentocinquanta/00) cadauna per i laureati del Corso di laurea 

breve; 

• N°1 borsa di studio da € 400,00 (quattrocento/00) cadauna per i laureati del Corso di laurea 

specialistica/magistrale.  

 

 

3. TITOLI E LORO VALUTAZIONI 
 
Nella formazione della graduatoria il merito scolastico articolato sul punteggio conseguito avrà valore 

prioritario ed esclusivo.  

In caso di parità di merito, la Commissione Giudicatrice prenderà in considerazione i seguenti criteri 

preferenziali: 

• Giudizi analitici (voti delle singole discipline come da scheda di valutazione da allegare), in caso 

di parità nel giudizio sintetico (voto unico espresso numericamente); 

• In caso di parità assoluta nei giudizi analitici, la borsa verrà ripartita equamente tra gli aspiranti 

candidati. 

 

La borsa di studio al merito fissata per ogni categoria verrà ripartita fra i richiedenti aventi titolo, con 

il limite massimo individuale indicato al precedente punto. 

 

Qualora dovessero pervenire più domande meritevoli per una determinata categoria e nessuna, o 

insufficienti, domande per le categorie restanti, la Giunta comunale si riserva la facoltà di modificare 

il presente bando al punto 2 (previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili), stabilendo 

l’erogazione di un numero maggiore di borse di studio per uno specifico grado d’istruzione.  

 

Le domande, al fine dell’ammissione, verranno esaminate dalla Commissione appositamente 

nominata. 

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Al fine di poter accedere all’assegnazione della borsa di studio comunale al merito, gli aventi diritto 

dovranno produrre la seguente documentazione: 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta utilizzando il modello allegato al presente bando, 

compilata in ogni sua parte (prodotta da chi esercita la patria potestà, salvo che l’aspirante 

candidato sia maggiorenne). 

• Il modello di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere corredato dalla seguente 

documentazione: 

-  ALUNNI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: certificato di 

diploma rilasciato dalla Scuola attestante il superamento degli esami di licenza media con 



rispettiva votazione (o autocertificazione rilasciata dall’istituto scolastico) e copia della scheda 

personale con tutti i giudizi analitici; 

-  ALUNNI LICENZIATI DALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO: copia diploma di 

maturità rilasciato dalla Scuola riportante la relativa votazione (o autocertificazione rilasciata 

dall’istituto scolastico) e copia della scheda personale con tutti i giudizi analitici; 

-  STUDENTI UNIVERSITARI: copia certificato di laurea o autocertificazione titolo di studio 

con rispettivo punteggio + copia certificato della carriera universitaria (esami sostenuti con i 

rispettivi voti); 

• COPIA CODICE FISCALE E CARTA IDENTITA’. 

  

Il requisito dell’anzianità di residenza nel Comune di Pianengo verrà accertato dagli uffici comunali. 

Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste verranno prese 

in considerazione solo previa regolarizzazione entro un termine perentorio indicato dalla 

Commissione giudicatrice.  

 

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE E COMPITI 
 

L’assegnazione delle borse di studio è operata sulla base di un giudizio formulato da un’apposita 

Commissione Giudicatrice. 

La citata Commissione, previo esame della documentazione prodotta da ciascun aspirante candidato, 

redige una graduatoria e assegna le borse di studio secondo l’ordine della graduatoria medesima. 

Prima di pervenire alla redazione di ogni singola graduatoria, la Commissione, in collaborazione con 

gli Uffici comunali competenti, provvederà a verificare la veridicità delle autodichiarazioni prodotte 

dai concorrenti.  

 

La comunicazione agli interessati relativa all’assegnazione della borsa di studio, nonché al luogo e 

alla data di premiazione, verrà effettuata tramite PEC (posta elettronica certificata).  

Le borse saranno conferite entro l’anno in corso, con una cerimonia dedicata, in una sala aperta al 

pubblico. 

 

L’importo relativo verrà corrisposto in un’unica soluzione mediante assegno bancario non trasferibile 

al momento della premiazione a un genitore o alla persona esercente la patria potestà in caso di 

minorenni e ai diretti interessati negli altri casi. 

 

Copia del presente bando e del modello della domanda di partecipazione potranno essere ritirati 

presso l’Ufficio Protocollo e la Biblioteca Comunale negli orari di apertura al pubblico o scaricati dal 

sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.pianengo.cr.it. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pianengo è fissato per il giorno 03 DICEMBRE 2021, alle ore 12.00. 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Pianengo: 

www.comune.pianengo.cr.it. 

 
IL SINDACO 

DEL COMUNE DI PIANENGO 
Ernesto Roberto Barbaglio 


