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L’Amministrazione Comunale di Azzano San Paolo, nell’ambito del Piano Diritto allo Studio, bandisce un 
concorso per il conferimento di nr. 4  borse di studio dell’importo netto di € 400,00 cadauno, a favore degli studenti 
residenti in  Azzano San Paolo, che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale (5 anni)  nell’anno accademico 
2020/2021.              
           

1. 
REQUISITI 

 
I requisiti  fissati per l’ammissione al bando di concorso sono i seguenti:  

                              
➢ Residenza nel comune di Azzano San Paolo da almeno un anno; 
➢ Non aver compiuto i 27 anni, alla data di conseguimento della laurea;  
➢ Aver discusso una tesi di laurea magistrale  nell’Anno Accademico 2020/2021; 
➢ Aver ottenuto una votazione finale non inferiore a 88/110; 
➢ Non beneficiare di borse di studio istituite da Enti Pubblici, per i medesimi risultati scolastici presentati per 

l’accesso al presente bando. 
 

2. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DEI TERMINI 

 
Il modulo della domanda di partecipazione, è disponibile presso il Settore  Istruzione, Cultura e Sport del 

Comune di Azzano San Paolo sito in Piazza IV Novembre  23 oppure sul sito Internet: 
https://www.comune.azzanosanpaolo.bg.it 
 
           Gli interessati possono presentare istanza di partecipazione al bando presso il Settore  Istruzione Cultura e 
Sport -  Piazza IV Novembre  23 - 24052 Azzano San Paolo a partire dal 01 febbraio 2022 fino al 31 luglio  2022 
entro le ore 12.00. 
 
           La domanda, da produrre in carta semplice, dovrà essere presentata dall’interessato e  corredata della seguente 
documentazione: 
           

1. Autocertificazione (ovvero certificato non appena in possesso) attestante il voto conseguito nella seduta per 
l’esame di laurea, la facoltà frequentata e l’anno accademico di riferimento; 

2. Dichiarazione di non aver percepito, per i medesimi risultati scolastici, analoghi benefici da Enti Pubblici. 
 

3. 
CONTROLLI 

 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati 

nella documentazione presentata per il presente  bando. 
          Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà ai sensi 
del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta di 
restituzione di quanto  eventualmente indebitamente ricevuto. 
            
          Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni preposte, il cittadino dichiara la propria 
disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. 
 

4. 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

  
I dati che verranno acquisiti nell’ambito della domanda di partecipazione al bando verranno trattati in armonia con 
quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 c.d. Codice Privacy. 
I dati personali acquisiti: 
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a. Devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione del dichiarante e i requisiti per l’accesso al 

contributo secondo i criteri del presente bando; 
b. L’Amministrazione Comunale di Azzano San Paolo è titolare del trattamento dati. 

 

5. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
               Per l’assegnazione delle borse di studio si terrà conto dei seguenti criteri:  
 

• merito scolastico viene  conteggiato il voto riportato all’esame di laurea;  
 
Si applica la tabella sotto riportata 
 

TABELLA di  MERITO 
 

VOTO PUNTEGGIO 

da    88   a      90 5 

da    91   a      96 10 

     da    97   a    100 20 

da  101   a    105 25 

     da  106   a    110 30 

 
Per partecipare il concorrente deve aver conseguito una votazione  non inferiore a 88. 
 

1. La lode incrementa il punteggio di laurea di ulteriori 5 punti. 
 

Nel caso di due o più fratelli aventi diritto, l’assegno di studio verrà erogato solo a chi dei due occupa il posto più 
alto in graduatoria.  
          La domanda verrà dichiarata non valida nei seguenti casi:  

• Mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione; 

• Mancanza della documentazione richiesta; 

• consegna oltre i termini indicati; 
 
Le borse di studio messe a concorso verranno suddivise equamente in base alla tipologia di laurea conseguita: 
INDIRIZZO UMANISTICO  
INDIRIZZO TECNICO SCIENTIFICO 

6. 
CRITERI DI SELEZIONE A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

 
Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio si applicano i seguenti criteri: 

1. studente diversamente abile; 
2. orfano di entrambi i genitori; 
3. orfano di uno dei genitori; 
4. concorrente più giovane di età; 
5. attestazione ISEE più bassa; 
6. data di presentazione al  protocollo comunale della domanda. 

La partecipazione al concorso per l’assegnazione degli assegni di studio implica l’accettazione incondizionata del 
presente bando. 
 

Azzano San Paolo,lì 21 gennaio 2022                                                                                                             
                                                                                                                    F.to   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                                     Rocco Gregorace 



 

 
Comune di Azzano San Paolo 

Provincia di Bergamo 
Piazza IV Novembre – Tel. 035/532230 – Fax 035/530073 – C.F./IVA n. 00681530168 

Email: servizio.istruzione@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

Pec: comuneazzanosanpaolo@pec.it 
 

 

RICHIESTA ASSEGNO DI STUDIO PER LAUREATI 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021  

 
Al Settore Istruzione Cultura e Sport 
Comune di Azzano San Paolo 
Piazza IV Novembre, 23 
24052 AZZANO SAN PAOLO 

 
 
Il Sottoscritto: 
 
Cognome 

 
 

                   

 
Nome 

 
 

                   

 
Luogo di nascita                                                                                                                                 Prov. 

 
 

                 

 
Data di nascita    

 
 

         

 
Codice Fiscale 

 
 

               

 

e-mail @ 
 

CHIEDE 
 
Di poter partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti azzanesi che hanno 
conseguito il diploma di laurea nell’Anno Accademico  2020/2021; 
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A tal fine, ai sensi del DPR nr.445 del 28.12.2000  e successive modifiche ed integrazioni,  riguardante le disposizioni 
sull’autocertificazione, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 

DICHIARA 
 

1. Di essere  residente DA PIU’ DI UN ANNO nel comune di Azzano San Paolo  
 

in Via _____________________________________nr.______  Tel. ________________________; 
 

 
2. di aver, conseguito, nell’Anno Accademico 2020/2021,  il diploma di laurea magistrale con la votazione di:       
                                         
 
 e LODE      SI   NO  

 
 

facoltà di ____________________________________________________________________________________ 
 
presso l’Università ____________________________________________________________________________                                  
 

       con sede in    ________________________ via_____________________________________________________; 
 

3. che alla data di conseguimento della laurea non aveva compiuto il 27° anno di età; 
 
4. che la laurea conseguita è ad indirizzo: 

 
UMANISTICO 
 
TECNICO SCIENTIFICO 

                      
5. Di  non aver percepito, per i medesimi risultati scolastici, analoghi assegni/borse di studio erogati da altri 

EntiPubblici; 
ALLEGA 

Barrare la casella in corrispondenza dei documenti che vengono consegnati. 

 

 Autocertificazione (ovvero copia certificato di laurea) attestante la votazione conseguita nell’esame di laurea; 
  

 fotocopia di un documento di indentità; 

 Altro…………. (eventuale  documentazione che attesti il possesso di requisiti o condizioni utili in caso di parità 

di punteggio con altri concorrenti): __________________________________________________________ 

 

Dichiara  infine  
 

Di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Azzano San Paolo procederà ad effettuare  idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e che in caso di dichiarazioni mendaci,  decadrà da 
qualsiasi beneficio, incorrendo,altresì,  nelle sanzioni previste dalla legge. 
 
Data___________                                                                             ___________________________ 
                 (Firma del richiedente) 
 
Io/la sottoscritto/a  autorizza il Comune di Azzano San Paolo – Settore Istruzione, Cultura e Sport -  al trattamento dei 
dati personali ai sensi del DGPR 679/2016. 
 
Data___________                                                                             ___________________________ 
               (Firma del richiedente) 

____/____ 
  


