Città di Alzano Lombardo

LINEE GUIDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO “ALESSANDRO ABATI E AIGERIM”
Il Comune di Alzano Lombardo in esecuzione della delibera di G.C. n. 155 del 19/10/2020 intende assegnare le borse di
studio intitolate “Alessandro Abati e Aigerim” a.s. 2019/2020.
Le borse di studio “Alessandro Abati e Aigerim” sono state istituite grazie ad una generosa donazione a ricordo del
concittadino Alessandro Abati e della sua futura moglie Aigerim, uccisi in un attacco terroristico il 13 maggio 2015 a Kabul,
esempio di onestà e dedizione al lavoro.
Le borse di studio sono indirizzate agli studenti residenti in Alzano Lombardo che hanno conseguito i migliori risultati
nell’a.s. 2019/2020 e sono così suddivise:
n. 2 borse di studio al merito a n. 2 alunni di sesso differente diplomati nelle scuole secondarie di primo grado
valore € 250,00
criteri di assegnazione (in ordine di priorità):
Voto di diploma
Media ottenuta nell’anno scolastico 2019/2020
Valore Isee ordinario
n. 2 borse di studio al merito a n. 2 alunni di sesso differente diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado (ciclo
quinquennale)
valore € 500,00
criteri di assegnazione (in ordine di priorità):
Voto di diploma
In caso di parità, verrà considerata la media del triennio precedente
Valore Isee ordinario
n. 3 borse di studio al merito a n. 3 alunni diplomati nelle scuole secondarie di secondo grado (ciclo quinquennale)
valore € 250,00
criteri di assegnazione (in ordine di priorità):
Voto di diploma
In caso di parità, verrà considerata la media del triennio precedente
Valore Isee ordinario
n. 2 borse di studio al merito a n. 2 studenti di sesso differente laureati con laurea magistrale o equivalente
valore € 750,00
criteri di assegnazione (in ordine di priorità):
Voto di laurea
Valore Isee ordinario
Il premio non è cumulabile con i premi economici assegnati nell’ambito delle Borse di studio comunali e nell’ambito delle
Borse di studio “Famiglia Pesenti Calvi”.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di impiegare eventuali residui nell’attivazione di percorsi di ricerca sul patrimonio
di Alzano Lombardo in sinergia con Assessorato a Cultura e Biblioteca, assegnando borse di studio a studenti o neolaureati
residenti nel Comune di Alzano.
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata esclusivamente in formato pdf dal
rappresentante legale o da altro soggetto autorizzato ai sensi di legge (procuratore, ecc.) entro il termine perentorio delle
ore 12 del 30/11/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69,
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune.alzano.bg.it
2) a mano in formato cartaceo direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico o su appuntamento.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non
saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta secondo l’apposito modello e
corredata dalla documentazione occorrente.
La valutazione delle domande è demandata ad un’apposita Commissione, all’uopo nominata con provvedimento
dirigenziale, che procede all’esame di merito delle istanze presentate sulla base dei criteri del presente bando.
Al termine dell’esame di merito delle istanze la Commissione stila una graduatoria. La graduatoria è approvata con
provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio on-line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
I contributi saranno concessi, nei limiti di stanziamento di bilancio e fino ad esaurimento fondi, secondo i criteri indicati nel
presente bando.
L’assegnazione delle borse di studio, verrà effettuata presumibilmente il 16 dicembre 2020.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VII
Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente

