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L’Amministrazione Comunale di Brivio, al fine di stimolare i giovani nell’apprendimento ed 

incentivarli nella prosecuzione del loro percorso formativo, istituisce, anche per l’anno scolastico 

2019/2020, borse di studio per il merito scolastico per un valore complessivo di Euro 10.000,00 a favore 

di studenti delle Scuole secondarie di 2° grado. 

 

L’assegnazione delle borse di studio, quale riconoscimento dell’impegno scolastico profuso dagli 

studenti capaci e meritevoli, è costituita dall'attribuzione, a mezzo assegno circolare, di una somma di 

denaro minima di € 200,00 e massima di € 625,00 per ciascuno degli studenti beneficiari. 

 

L’importo è definito in parti uguali per tutte le borse di studio assegnate (dividendo l’importo 

stanziato nel piano Diritto allo Studio ed assestato in €uro 10.000,00, per il numero dei beneficiari 

ammessi nei limiti sopraindicati). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Per l’ammissione della domanda, i concorrenti dovranno possedere, relativamente all'anno 

scolastico 2019-2020, i seguenti requisiti: 

 

1. Essere residenti nel Comune di Brivio; 

2. Essere iscritti ad una Scuola secondaria di secondo grado pubblica, paritaria o legalmente 

riconosciuta, per l’anno scolastico 2020-2021, oppure essere iscritti ad un corso post diploma 

della Scuola Secondaria di secondo grado, per l’anno accademico 2020-2021, ed inoltre: 

 

     *  Per gli iscritti alla Ia classe della secondaria di secondo grado: essere stati licenziati dalla Scuola 

secondaria di primo grado, nell’anno scolastico 2019/2020, con una valutazione di “10/10”; 

 

*  Per gli iscritti alle classi successive: avere riportato nell’anno scolastico 2019/2020 una media 

di voti di almeno 7,5 con esclusione della valutazione di religione; 

 

* Per i maturandi che abbiano conseguito il diploma nell'anno scolastico 2019/2020: una   

votazione non inferiore a 90/100. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

 Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle borse di studio per il merito 

scolastico (o, per i minorenni, i loro genitori) devono fare domanda su apposito modulo (Mod. A) da 

richiedere all’Ufficio di Segreteria del Comune di Brivio o scaricarlo dal Sito internet del Comune 

www.comune.brivio.lc.it,  

 

La domanda debitamente compilata e sottoscritta (da uno dei genitori o da chi ne ha la 

rappresentanza legale in caso di minore), deve essere corredata da: 

A) Documentazione relativa alle votazioni finali (e dei crediti formativi dal 3°anno), riportate 

nell'anno scolastico 2019/2020 (fotocopia della pagella di fine anno o Diploma dell’esame di Stato  

o certificato sostitutivo dello stesso); 

B) Dichiarazione di essere iscritto alla Scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 

2020-2021, con specificazione della classe frequentata o ad un corso universitario, per l’anno 

accademico 2020-2021; 
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C) Dichiarazione di non beneficiare né di aver beneficiato anche parzialmente, per lo stesso anno 

scolastico (2019/2020) di una borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati.  

D) Fotocopia della carta d’identità della persona maggiorenne che sottoscrive la domanda. 

 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. B), C) ed D) vanno rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

n.445/2000, utilizzando uno degli allegati modelli (Mod. B per minorenni o Mod. C per maggiorenni). 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Le domande corredate da tutti i documenti richiesti, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo 

del Comune di Brivio, via Vittorio Emanuele II n.22 – 23883 Brivio, improrogabilmente entro  

 

le ore 17,30 di lunedì 30 novembre 2020. 

 

La trasmissione della domanda e di tutta la documentazione richiesta potrà essere fatta in uno dei seguenti 

modi: 

- brevi manu presso l’Ufficio Protocollo comunale negli orari di apertura e previo appuntamento 

telefonico (039.5320114, int. 7); 

- a mezzo Raccomandata ar, in questo caso farà fede la data di spedizione;   

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.brivio.lc@legalmail.it (si precisa che la spedizione dovrà 

essere effettuata da un indirizzo di PEC). 

 

CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIBILITÀ 

 

Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda: 

 

- l’errata o parziale compilazione della domanda; 

- la mancanza della documentazione richiesta; 

- la mancanza della firma dell’istante; 

- la consegna oltre i termini di scadenza indicati nel bando; 

- la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite nel presente 

bando. 
 

ASSEGNAZIONE 

 

L’assegnazione delle borse di studio per il merito scolastico sarà effettuata con cerimonia 

pubblica in occasione del primo Consiglio Comunale utile (probabilmente nel mese di dicembre 2020) 

sulla base di una graduatoria proposta da apposito Comitato di Valutazione costituito dal Dirigente 

scolastico dell’Istituto Comprensivo di Brivio, in funzione di Presidente, dall’Assessore all’Istruzione, 

dall’Assessore ai Servizi Sociali e da due Consiglieri Comunali designati dalle minoranze consiliari. 

 

A seguito delle domande presentate, il Comitato formulerà distinte graduatorie: 

a) per gli alunni che avranno concluso la Scuola secondaria di primo grado e che sono iscritti alla I^ 

classe della secondaria di secondo grado, ai quali sarà data la precedenza nell’assegnazione delle 

borse di studio per il merito scolastico; 

b) per gli alunni frequentanti le classi II^, III^, IV^ della Scuola secondaria di secondo grado con 

priorità rispetto al successivo punto c); 

c) gli alunni che hanno conseguito il diploma dell’Esame di Stato e che sono iscritti ad un corso post 

diploma. 
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All’interno dei due gruppi b) e c) verrà data priorità al miglior punteggio conseguito. 

 

La borsa di studio verrà assegnata dopo aver verificato la reale frequenza alla Scuola dichiarata. 

 

VERIFICHE E SANZIONI 

 

L’Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed 

all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. 

 

Qualora si riscontrano, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, 

verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua integrale 

restituzione.  

 

Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la 

sussistenza degli eventuali reati di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale. 

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

 

Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, potrà essere formulata presso l’Ufficio di Segreteria comunale, 

referente Dott. Giuseppe Cereda (Tel. 039 5320114 int. 7) – email: segreteria@comune.brivio.lc.it  

 

RINVIO 

 

Per quanto qui non disciplinato si rinvia al Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per merito 

scolastico ad alunni di Scuole superiori residenti a Brivio, approvato con deliberazione di C.C. n.25/2003 

e successive modificazioni. 

 

Brivio, lì 25.09.2020 

 

 

                                          Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

          Dott. Giovanni Monaca 

(firma autografa omessa ai sensi art. 3, d.Lg. 39/’93) 
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