
 
 

COMUNE DI MONTORSO VICENTINO 
Provincia di Vicenza 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE 
BORSE DI STUDIO A 

STUDENTI MERITEVOLI  
A.S. 2021/2022  

E A 
LAUREATI NEL PERIODO 
01.08.2021 – 31.07.2022 

 

SCADENZA 30.09.2022 - ORE 12,00 

In esecuzione alla deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.11.2015 e alla deliberazione di Giunta 
comunale n. 47 del 21.07.2022 è indetto il bando per l’assegnazione delle seguenti borse di studio per 
l’a.s. 2021/2022: 

A. n. 6 borse di studio da € 100,00 ciascuna per gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola 
Secondaria di Primo Grado con la votazione finale di 10/10. L’attribuzione della lode costituirà titolo di 
precedenza in graduatoria;  

B. n. 4 borse di studio da € 150,00 ciascuna per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla 
4^ di una Scuola Secondaria di Secondo Grado e conseguito la promozione senza debiti formativi, con 
una votazione finale media complessiva, non inferiore a 9/10 con esclusione dei voti in religione e delle 
eventuali materie facoltative e/o opzionali; 

C. n. 4 borse di studio da € 200,00 ciascuna per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità 
con una votazione compresa fra 90/100 e 100/100. L’attribuzione della lode costituirà titolo di 
precedenza in graduatoria; 

E’ inoltre indetto il bando per l’assegnazione delle seguenti borse di studio agli studenti universitari 
laureatisi nel periodo 01.08.2021-31.07.2022: 

D. n. 2 borse di studio da € 250,00 ciascuna agli studenti che hanno conseguito la laurea triennale con 
una votazione compresa fra 105/110 e 110/110. L’attribuzione della lode costituirà titolo di precedenza 
in graduatoria; 

E. n. 2 borse di studio da € 250,00 ciascuna agli studenti che hanno conseguito la laurea 
magistrale/specialistica con una votazione compresa fra 105/110 e 110/110. L’attribuzione della lode 
costituirà titolo di precedenza in graduatoria. 

 



 

Requisiti per l’ammissione al beneficio: 
— essere residenti nel Comune di Montorso Vicentino dalla data di inizio dell’a.s. 2021/2022 (per gli 

studenti universitari dalla data di inizio dell’a.a. della laurea); 
—  se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso del permesso di soggiorno CE per i 

soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno in corso di validità 
oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti; 

— aver frequentato una Scuola Statale o legalmente riconosciuta;  
    

Casi di esclusione dal beneficio: 
— avere frequentato da ripetenti l’a.s. 2021/2022 (solo per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo Grado); 
— presentazione della domanda oltre il termine stabilito; 
— presentazione della domanda incompleta o non corredata della prescritta documentazione. 

Documentazione da produrre: 
1) domanda di ammissione, redatta in carta libera, su apposito modulo predisposto; 
2) fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
3) (facoltativo) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante: 

— per gli studenti che sono stati licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado o dalla 
Scuola Secondaria di Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute: la votazione finale 
d’esame; 

— per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla 1^ alla 4^ della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado Statali o legalmente riconosciute: la votazione conseguita nelle singole 
materie, con la specifica di assenza di debito formativo;   

— per gli studenti neolaureati: la votazione finale.   

Il modulo per la presentazione della domanda può essere scaricato dal sito del Comune 
all’indirizzo www.comune.montorsovicentino.vi.it  

Le domande compilate e sottoscritte da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del 
minore o, qualora maggiorenne, dallo studente stesso, dovranno pervenire all’ufficio Segreteria 
del Comune di Montorso Vicentino tramite mail, all’indirizzo: 
segreteria@comune.montorsovicentino.vi.it entro le ORE 12,00 di VENERDI’ 30 SETTEMBRE 
2022. 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria – tel 0444 685402 
int. 5. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line comunale e sul sito internet del Comune di 
Montorso Vicentino, fino al termine previsto per la presentazione delle domande. 

 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute 
nel Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 26.11.2015. 

Montorso Vicentino, 04 agosto 2022 

Prot. n. 4755/segr. 7/1                                   
                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to                 AGNESE ROSSI 
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