
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO PER MERITI 

SCOLASTICI CONSEGUITI NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 

È aperto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 127 del 5.12.2022 per l’assegnazione di 5 borse di studio del valore di € 
200,00 ciascuna riservate agli studenti residenti nel territorio che abbiano concluso l’anno scolastico 
2021/2022 della scuola secondaria di primo grado con un punteggio pari o superiore a 9,50/10 e che 
siano iscritti a qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado o professionale per l'anno scolastico 
2022/2023. 

 

L’assegnazione avverrà tramite la formazione di una graduatoria che individuerà i 5 studenti con i 
voti più alti a partire dal voto massimo di 10/10 e lode fino ad esaurimento del fondo messo a 
disposizione pari ad € 1.000.00. Non verranno prese in considerazione le votazioni inferiori ad € 
9,50/10. 

 

CRITERI DI SELEZIONE IN CASO ESUBERO DI DOMANDE RISPETTO AL NUMERO DI 

BORSE DI STUDIO 

Nel caso il numero degli studenti che presentano la domanda siano in esubero rispetto al numero 
delle borse di studio messe a bando, avranno precedenza gli studenti con punteggio di 10/10 con 
lode e, a scalare, gli studenti con i punteggi più alti successivi; in caso di parimerito per la quinta 
borsa di studio, verrà richiesta la presentazione dell’ISEE valido per l’anno 2023 al fine di 
individuare il beneficiario con l’ISEE inferiore quale assegnatario della stessa. 

In caso di assenza di dichiarazione, la candidatura verrà eliminata dalla graduatoria. 

 

MODALITA’ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito web comunale, o da 
ritirarsi presso l’URP dell’Ente in orario di apertura al pubblico, dovranno pervenire a mano o via 
pec (all’indirizzo info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it) all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Santo Stefano Lodigiano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 dicembre 2022, ed essere 
corredate dalla seguente documentazione in carta semplice: 

1- autocertificazione attestante il conseguimento, nell’anno scolastico 2021/2022, del diploma 
di licenza scuola secondaria di 1° grado con la votazione finale pari o superiore a 9,50/10 

2- copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in considerazione.  

L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni oggetto di autocertificazione.  

L’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria predisposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione 
che terrà conto dei criteri approvati con delibera di Giunta.  



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI  

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la dott.ssa Patrizia Ronzi, 
Responsabile dell’Area Amministrativa – e - mail: segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santo Stefano Lodigiano i cui contatti sono riportati 
nell’intestazione.  

Il DPO del comune di Santo Stefano Lodigiano è l’avv. Martina Marchetti, reperibile ai seguenti 
contatti: 

e-mail marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, 
pec avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it”. 

I dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso, saranno 
trattati – ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio 
Pubblica Istruzione: segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it – tel. 037766001. 

 

S. Stefano Lodigiano,  5.12.2022 

 

Il Responsabile Servizio Pubblica Istruzione 

Dott.ssa Patrizia Ronzi 

firmato digitalmente ai sensi D.L.vo 82/20025 
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