
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA (BG) 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO 
ANNI SCOLASTICI 2017-2018 E 2018/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 29/12/2020 

 
RENDE NOTO 

 
È bandito il concorso per l’assegnazione di premi di studio così distinti: 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
gruppo A  

n. 5  premi dell’importo di € 100,00 destinati agli studenti che hanno conseguito il titolo di 
licenza media nell’anno scolastico 2017-2018 con la votazione di 10, regolarmente iscritti alla 
scuola di Istruzione Secondaria di Secondo grado nell’anno scolastico 2018/2019. 

 
gruppo B 

n. 1  premio dell’importo di € 100,00 destinato allo studente che ha conseguito: 
- un diploma di qualifica professionale di operatore nell’anno scolastico 2017-2018, con la 
votazione uguale o superiore a 85/100, regolarmente iscritto al quarto anno di un percorso di 
istruzione e formazione professionale nell’anno scolastico 2018/2019; 
- un diploma di Tecnico professionale (quarto anno IFP) nell’anno scolastico 2017-2018 con la 
votazione uguale o superiore a 85/100, regolarmente iscritto al quinto anno nell’anno scolastico 
2018/2019. 
 

gruppo C 
n. 5 premi dell’importo di € 150,00 destinati agli studenti che hanno conseguito un diploma di 
Istruzione secondaria superiore (Maturità) nell’anno scolastico 2017-2018 con la votazione 
uguale o superiore a 90/100, regolarmente iscritti ad un corso universitario o post-diploma 
nell’anno 2018-2019. 

 
gruppo D 

n. 9 premi dell’importo di € 150,00 destinati agli studenti che hanno conseguito il titolo di 
Laurea Triennale o Laurea Magistrale dall’1 maggio 2018 al 30 aprile 2019, riportando una 
votazione non inferiore a 95/110 o ad essa equivalente. 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
gruppo A  

n. 4 premi dell’importo di € 100,00 destinati agli studenti che hanno conseguito il titolo di 
licenza media nell’anno scolastico 2018-2019 con la votazione di 10, regolarmente iscritti alla 
scuola di Istruzione Secondaria di Secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020. 

 
gruppo B 

n. 2  premi dell’importo di € 100,00 destinati agli studenti che hanno conseguito: 
- un diploma di qualifica professionale di operatore nell’anno scolastico 2018-2019, con la 
votazione uguale o superiore a 85/100, regolarmente iscritti al quarto anno di un percorso di 
istruzione e formazione professionale nell’anno scolastico 2019/2020; 
- un diploma di Tecnico professionale (quarto anno IFP) nell’anno scolastico 2018-2019 con la 
votazione uguale o superiore a 85/100, regolarmente iscritti al quinto anno nell’anno scolastico 
2019/2020. 
 



 
 
gruppo C 

n. 4 premi dell’importo di € 150,00 destinati agli studenti che hanno conseguito un diploma di 
Istruzione secondaria superiore (Maturità) nell’anno scolastico 2018-2019 con la votazione 
uguale o superiore a 90/100, regolarmente iscritti ad un corso universitario o post-diploma 
nell’anno 2019-2020. 

 
gruppo D 

n. 9 premi dell’importo di € 150,00 destinati agli studenti che hanno conseguito il titolo di 
Laurea Triennale o Laurea Magistrale dall’1 maggio 2019 al 30 aprile 2020, riportando una 
votazione non inferiore a 95/110 o ad essa equivalente. 

 
Il criterio fondamentale per l’assegnazione dei premi di studio per ciascun gruppo è il PROFITTO 
stabilito dalla votazione.      
 
L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento dei premi di studio messi a concorso.  
Le eventuali economie derivanti dalla mancanza di candidati saranno messe a disposizione 
dei gruppi aventi un numero di beneficiari superiore alle previsioni del presente bando.  
Il valore individuale dei premi potrebbe variare in ragione del numero dei candidati. 
 
Requisiti per l’ammissione: 

1) essere residenti nel Comune di Brembate di Sopra da almeno un anno alla data del 
31/12/2020; 

2) possedere i requisiti scolastici e di merito di cui al presente bando; 
3) non aver goduto di analoga assegnazione da parte di Istituti Scolastici, Enti Formativi 

Accreditati,  Università, I.S.U., Enti pubblici o privati, Regione Lombardia (dote merito) per il 
medesimo anno scolastico/accademico. 
In caso di assegnazione di borsa di studio d’importo inferiore a quella messa a concorso, 
viene assegnata la differenza. 
I neo-laureati non devono aver percepito premio di laurea dall’Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario per l’anno accademico 2017/2018 o 2018/2019. 
 

La domanda deve essere formulata utilizzando il modulo predisposto allo scopo e sottoscritta dal 
concorrente se maggiorenne, o dal proprio genitore se minorenne, e presentata al Comune di 
Brembate di Sopra unitamente a copia di valido documento di identità, con le seguenti modalità: 

 via pec all’indirizzo pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it,  

 via e-mail segreteria@comune.brembatedisopra.bg.it  
      protocollo@comune.brembatedisopra.bg.it  

 all’ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico. 
Il candidato potrà presentare ogni documento che ritiene utile alla formulazione delle graduatorie. 
Il termine di consegna è fissato per il 30/01/2021 alle ore 11,30. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine. 
  

Le graduatorie di merito saranno formulate, per ciascun anno scolastico, a cura dell’apposita 
Commissione, sulla base della votazione e approvate con determinazione del Responsabile del 
Settore Affari Generali.   
La determinazione di approvazione delle graduatorie sarà pubblicata all’albo pretorio on line: 
dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative da presentare 
entro i successivi 15 giorni all’ufficio protocollo del Comune. 
Il modulo della domanda, nonché copia del presente bando, sono disponibili presso il Servizio 
Segreteria del Comune e reperibili sul sito web www.comune.brembatedisopra.bg.it .  
  

Qualora venissero accertate false dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla graduatoria 
e potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del RE 2016/679 (GDPR), tutti i dati personali forniti dai 
concorrenti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine dal Comune di 
Brembate di Sopra, saranno finalizzati unicamente all’espletamento delle attività concorsuali, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. 
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata 
indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio Segreteria 
del Comune di Brembate di Sopra. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 
presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Brembate di Sopra al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui al presente procedimento. 
Con la presentazione della domanda i candidati autorizzano esplicitamente l’amministrazione 
procedente ad includere i propri dati personali nei documenti da pubblicare sull’albo pretorio 
informatico e sul sito internet istituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. 


