COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio
_______________________________________________________________________________________________

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 5 BORSE DI STUDIO ANNO 2020 PER
STUDENTI UNIVERSITARI E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO
DEL COMUNE DI BIANZONE

IL SINDACO
in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 01.10.2020, al fine di agevolare la frequenza e
il completamento degli studi dei giovani capaci e meritevoli, indice un concorso per l'assegnazione di

n. 2 BORSE DI STUDIO da € 500,00 da riservare agli studenti universitari

n. 3 BORSE DI STUDIO da € 500,00 cadauna da riservare agli studenti delle scuole secondarie
di 2^ grado.

REQUISITI:
essere residenti nel Comune di Bianzone da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando di

concorso, non in proprio ma con almeno uno dei genitori, ad eccezione che per gli orfani di entrambi;
per gli studenti universitari: a) essere iscritti al momento della presentazione della domanda ad un

corso di laurea triennale, specialistica o magistrale;
b) se iscritti al primo anno di università: avere conseguito il diploma di scuola secondaria di 2^ grado con
voto non inferiore a 70/100 o a 42/60 se conseguito prima dell'A.S. 1998/99;
c) se iscritti ad anno successivi al primo: avere sostenuto entro il 30 settembre dell'anno di indizione del
concorso almeno l'80% degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico appena concluso, con
una media dei voti non inferiore a 24/30;

per gli studenti delle scuole secondarie di 2^ grado: a) essere iscritti al momento della presentazione
della domanda ad un istituto di istruzione secondaria di 2^ grado;
b) se iscritti al primo anno: avere conseguito nell'anno scolastico appena concluso la licenza di scuola
secondaria di 1^ grado con un voto non inferiore a 7 e aver riportato una media dei voti risultanti dagli
scrutini finali non inferiore a 7/10;
c) se iscritti ad anni successivi al primo: aver conseguito la promozione nell'anno scolastico appena concluso
con una media dei voti non inferiore ad 7/10;

non svolgere attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o attività di impresa in proprio o
quale socio di società, ad eccezione delle prestazioni di lavoro retribuite rese presso le strutture.
Qualora i beneficiari appartenenti ad una delle due categorie dovessero essere inferiori rispetto al numero di
borse previste dal presente bando, la rimanente quota verrà utilizzata per gli studenti appartenenti all’altra
categoria, fino ad esaurimento dell’importo di € 2.500,00 complessivamente stanziato.
Il candidato dovrà, inoltre, presentare una proposta per il miglioramento del proprio paese. Tale proposta
dovrà essere illustrata in un elaborato scritto contenente almeno i seguenti elementi:


l’indicazione sintetica dell’obiettivo che si intende realizzare;



la descrizione dettagliata delle azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo;



la categoria di cittadini cui la proposta è principalmente rivolta (es. bambini, giovani, anziani, tutta la
popolazione, ecc.).

L’elaborato di cui sopra costituisce unicamente un requisito per la partecipazione al concorso e non viene
quindi considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio finale della graduatoria.
Le domande, redatte su apposito modulo disponibile sul sito Internet del Comune di Bianzone
(http://www.comune.bianzone.so.it) e presso gli uffici comunali, dovranno essere presentate al Comune di
Bianzone entro e non oltre il 30 novembre 2020, pena l'esclusione.
Sul sito del Comune è disponibile anche il modello da utilizzare quale fac-simile per la presentazione
dell'elaborato scritto contenente la proposta per il miglioramento del paese.
Comune di Bianzone – Via Teglio n. 1 – 23030 Bianzone
Tel. 0342 – 720 107 – Fax 0342 – 721 563

Per ogni altra informazione riguardante il concorso e la modulistica da allegare alla domanda, si rimanda al
regolamento, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bianzone.

Bianzone, 01.10.2020

IL SINDACO
Delle Coste Alan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgsvo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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