
COMUNE DI LEFFE – Via Papa Giovanni XXIII, 8 

  

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI ATTESTATI DI MERITO -PREMIO ECONOMICO 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016  

Il COMUNE DI LEFFE, nel rispetto delle indicazioni riportate nel dote scuola, bandisce un concorso per l’assegnazione 

di attestati di merito da elargire agli studenti che abbiano superato con buon profitto la scuola secondaria di primo grado, 

la scuola secondaria superiore ed iscritti al primo anno di Università o frequentino una scuola superiore quinquennale (ora 

secondo ciclo di istruzione): licei o istituti quinquennali. Agli studenti in possesso di dichiarazione ISEE uguale o 

inferiore a € 40.000,00 verrà elargito anche un premio  economico. 

I requisiti che ciascun candidato dovrà possedere per l’ammissione al concorso, per il rispettivo ordine scolastico, sono: 

 essere residente in Leffe da almeno un anno; 

 avere conseguito negli esami della sessione estiva il giudizio di 9/10 per la Scuola Secondaria di primo grado (ex 

Scuola Media); 

 aver conseguito nell’anno scolastico 2015/2016 la media nello scrutinio finale non inferiore a 7,8 (con esclusione 

del voto di religione), per gli studenti iscritti agli istituti quinquennali e licei del secondo ciclo di istruzione (ex 

scuole di istruzione secondaria superiore), 

 aver conseguito il  diploma di qualifica con voto non inferiore ai 95/100 ed iscritti al primo anno di Università;  

 frequentare regolarmente gli studi nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2016/2017; 

 di non essere beneficiario di altre borse di studio erogata da altre Istituzioni Pubbliche o private (per coloro a cui 

verrà riconosciuto anche un premio economico). 

Agli studenti che qualora accedessero alla componente merito assegnata dalla Regione Lombardia, a seguito 

apertura bando della Regione Lombardia, verrà consegnato il solo attestato di merito.  

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione aperto tutte le mattine 

(eccetto il Sabato) dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Le richieste dei concorrenti dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 30 Novembre 2016  (pena 

l’esclusione) ore 12.30 corredate dai seguenti documenti: 

 domanda in carta libera per la richiesta di assegnazione di attestati di merito e di premio economico essendo in 

possesso della dichiarazione ISEE; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per la richiesta di prestazioni agevolate modello ISEE con reddito 

ISEE uguale od inferiore a € 40.000,00;  

 autocertificazione dalla quale risulti la votazione riportata negli esami della sessione estiva o dello scrutinio 

finale nell’anno scolastico 2015/2016; 

 Iscrizione all’Università nell’anno scolastico 2016/2017. 

Per coloro che non presenteranno la dichiarazione ISEE verrà consegnato l’attestato di merito e un 

riconoscimento. 

Per gli studenti in possesso dei requisiti inclusa la dichiarazione ISEE  licenziati con 9/10 dalla Scuola secondaria di 

primo grado riceveranno ciascuno un assegno del valore massimo complessivo di € 250,00. L’ammontare invece di 

ciascun assegno di studio a favore degli studenti degli istituti quinquennali e dei licei del secondo ciclo d’istruzione  viene 

stabilito in un valore massimo complessivo di € 350,00. Per i diplomati del Secondo ciclo d’istruzione licenziati con una 

media non inferiore ai 95/100 dagli Istituti quinquennali e dai licei ed iscritti al primo anno di Università l’ammontare 

dell’assegno viene stabilito in un valore massimo complessivo di € 500,00. Resta inteso sin da ora che qualora il fondo 

stanziato nel bilancio comunale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande di erogazione dell’assegno di 

studio, si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi sopra indicati. 

Il Comune di Leffe inoltre consegnerà attestati di merito e un riconoscimento ai laureati del corrente anno 2016, 

(Dicembre 2015-Novembre 2016) non fuori corso da oltre un anno. E’ gradita una copia della tesi di laurea che andrà ad 

incrementare il nostro patrimonio librario della sezione Leffe. 

Gli attestati e premi economici verranno erogati Sabato 17.12.2016  alle ore 16.00 presso l’Auditorium Comunale di 

Leffe. 

 

Leffe, lì  24.10.2016   Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile Demografico Socio-Culturale 

                           f.to    Dott.ssa Pierina Bonomi 


