
 

 

 

 

 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

BANDO PUBBLICO 
BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 

 
Il piano comunale per il diritto allo studio 2019 / 2020 ha previsto l’assegnazione di borse 
studio agli studenti uraghesi con particolari requisiti di merito scolastico. 
 

Con deliberazione di G.C. n. 69 del 11/11/2020 è stato istituito il bando pubblico e sono 
stati determinati il valore delle borse di studio, i criteri di accesso e i requisiti di 
partecipazione, di seguito indicati: 

     
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 250,00 viene assegnata agli studenti 
che hanno conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione con la 
votazione pari a 10.   
 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 350,00 viene assegnata agli studenti 
delle classi dalla 1^ alla 4^ che hanno ottenuto una votazione media pari o superiore a 
8,5 nonché agli studenti dei centri di formazione professionale che hanno ottenuto una 
votazione pari o superiore 90/100. 
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 500,00 viene assegnata agli studenti 
che hanno ottenuto all’esame di stato una votazione pari a 100. 
 
Qualora il numero delle domande valide pervenute fosse superiore alla somma complessiva 
stanziata a bilancio per l’intervento in oggetto, il valore della borsa di studio sarà riparametrato al 
fine di non escludere alcun studente in possesso dei requisiti previsti dal bando pubblico. 
 

I moduli per la richiesta della borsa di studio possono essere scaricati dal sito web comunale 
www.comune.uragodoglio.bs.it  oppure ritirati presso l’U.R.P. protocollo.  
 

Le domande vanno presentate all’U.R.P. - protocollo o spedite tramite PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it entro e non oltre il 15 dicembre 2020 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

- documento di identità del richiedente 
- pagella scolastica dello studente / studentessa  

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile contattare: Ufficio socio culturale – 030 717114 int. 7  

http://www.comune.uragodoglio.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it

