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BANDO BORSE DI STUDIO 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 
Il Piano Comunale Diritto allo Studio 2018 - 2019 ha previsto l’assegnazione di borse 
studio agli studenti uraghesi meritevoli. 

     
Le modalità di erogazione sono le seguenti: 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 250,00 (maggiorato di euro 100,00 
in caso di lode) viene assegnata agli studenti che hanno conseguito il diploma di 
licenza conclusiva del primo ciclo d’istruzione con  la votazione di 10/10 .       
 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO  
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 350,00 viene assegnata agli studenti 
dalla 1^ alla 4^ classe che hanno ottenuto una votazione media pari a 8/10 nonché agli 
studenti dei C.F.P. che hanno ottenuto una votazione non inferiore a 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 100/100. 
 

 
UNIVERSITÀ  
 

Una borsa di studio del valore economico di euro 500,00 (maggiorato di € 100,00 in 
caso di lode) viene assegnata agli studenti universitari che nel corso dell’anno 2017 
hanno conseguito il titolo di laurea con massimo dei voti (100/100 o 110/110). 
 
 

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

Le domande vanno consegnate all’U.R.P. - protocollo o spedite tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it  
 

entro e non oltre il 15/10/2019 per quanto riguarda la scuola secondaria 
entro e non oltre il 31/12/2019 per quanto riguarda l’università 
 

Si precisa che le borse di studio comunali non sono istituite per soggetti che 
possiedono un reddito personale derivante da una condizione lavorativa. 
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