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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 2022 

“MARCO DETTONI” 

 

L’Amministrazione comunale istituisce le seguenti borse di studio: 

- n. 14 Borse di studio scuola secondaria di 1° grado del valore di € 400,00 

- n. 10 Borse di studio scuola secondaria di 2° grado del valore di € 520,00 

- n.   2 Borse di studio scuola secondaria di 2° grado lavoratori del valore di € 520,00 

- n.   3 Borse di studio università del valore di € 1.000,00 

- n.   1 Borse di studio università lavoratori del valore di € 1.000,00 

I risultati scolastici sono riferiti all’anno scolastico 2021/2022. I modelli per la presentazione della domanda 

sono disponibili sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.cardanoalcampo.va.it /news. 

Le domande possono essere presentate tramite e mail: educativi@comune.cardanoalcampo.va.it entro le 

ore 13.00 del giorno: 

02/12/ 2022 

L'accesso all’Ufficio Istruzione (Casa della Cultura) è consentito, durante gli orari di apertura al pubblico, 

ovvero previo appuntamento da prendersi telefonicamente al n. 0331/266278, o mediante posta 

elettronica.  

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO 

- essere residenti nel Comune di Cardano al Campo dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 

appartenere ad un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, come 

determinato dal D.P.C.M. 159/2013 e successive modificazioni) non superiore a € 34.027,96. 

Studenti scuole secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado 

- essere iscritti, per la prima volta alla classe frequentata nell’anno di riferimento; ad una scuola 

secondaria di 1° grado statale, o ad una scuola secondaria di 2° grado statale, o paritaria o legalmente 

riconosciuta; 

- aver conseguito, nell’anno scolastico indicato dal bando, una media di voti di almeno 7.00/10.00 (la 

media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione nella disciplina religiosa); 

- per gli studenti iscritti all’ultimo anno si considera la votazione complessiva riportata nell'esame finale. 

Studenti universitari e studenti universitari lavoratori 

- essere regolarmente iscritti, in corso, a partire dal secondo anno, ad una qualsiasi università 

italiana o dell’Unione Europea; 

- aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi della facoltà o nel piano di studi proposto 

dallo studente, approvato dal Consiglio di facoltà, fino all’anno accademico precedente quello in 

corso al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio, con una votazione 

media di almeno 26/30; 

- per il voto di laurea la domanda di borsa di studio può essere presentata se è stata ottenuta la 

votazione di almeno 87/110; 

- per gli studenti lavoratori il numero degli esami sostenuti non dovrà essere inferiore ai 4/5 degli 

esami previsti nel piano di studi; 

- è considerato studente lavoratore colui che, nell’anno accademico per il quale partecipa al bando, 

ha svolto attività retribuita per almeno 18 ore settimanali, per un periodo anche frazionato, della 

durata di mesi sei. 

               La Borsa di studio rientra nella tipologia di reddito assimilata al reddito da lavoro dipendente. 

 


