COMUNE DI CASNIGO
Provincia di Bergamo
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
INTITOLATE ALLA MEMORIA DI “LUIGINA ROSSI E INES MIGNANI”
PER STUDENTI RESIDENTI A CASNIGO
- ANNO SCOLASTICO 2021/2022 L’Amministrazione Comunale di Casnigo, grazie alla donazione che il signor Imberti Walter
ha messo a disposizione della collettività per favorire lo sviluppo di brillanti percorsi
scolastici fra i giovani meno abbienti della comunità casnighese, erogherà a favore di
studenti meritevoli n. 6 borse di studio intitolate alla memoria di Luigina Rossi e Ines
Mignani, favorendo il merito e tenendo contestualmente in forte considerazione le
condizioni economiche delle famiglie degli studenti.
Le borse saranno articolate come segue:
Borsa A) n. 1 borsa del valore di € 350,00 per studenti che nell’anno scolastico 2022/2023
sono iscritti alle classi 4^ e 5^ della scuola secondaria di secondo grado pubblica;
Borsa B) n. 1 borsa del valore di € 600,00 per studenti universitari che nell’anno
accademico 2022/2023 sono iscritti al 1° anno di un corso di laurea;
Borsa C) n. 3 borse da € 1.350,00 per studenti universitari che nell’anno accademico
2022/2023 sono iscritti ad un corso di laurea, dal 2° anno in poi.
Requisiti di accesso
Possono partecipare al bando gli studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• risultano residenti nel Comune di Casnigo all’atto della presentazione della
domanda;
• hanno conseguito nel corso dell’anno scolastico/accademico 2021/2022, in una
scuola secondaria di secondo grado (classe 3^, 4^ o 5^) o in un corso di studi
universitari, i risultati indicati al successivo paragrafo;
• frequentano una scuola secondaria o un corso di studi universitari nell’attuale anno
scolastico/accademico 2022/2023;
• sono in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore risulti non
superiore a € 27.000,00;
Risultati scolastici minimi
Borsa A)
Al bando possono partecipare gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022, in assenza
di debiti formativi, hanno conseguito, nella classe 3^ o 4^ di una scuola secondaria di
secondo grado, una valutazione finale media minima di 8/10. Ai fini del computo della
votazione finale si considera escluso il voto di Religione o attività alternativa ed il voto di
condotta.
Borsa B)
Al bando possono partecipare gli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico
2021/2022 (o, al più, nell'anno scolastico 2020/2021) la classe 5^ di una scuola
secondaria di secondo grado, sostenendo l’esame di Stato a conclusione dell’istruzione
superiore con una valutazione non inferiore ad 80/100;
Borsa C)
Al bando possono partecipare gli studenti che hanno maturato entro il mese di ottobre
2022 tutti i crediti formativi (CFU) previsti per il proprio corso di studi, con un bonus di 20

CFU (dunque CFUmin = CFUtot – 20), ottenendo una valutazione media ponderata (MP)
Σi Vi * CFUi
MP = ——————
Σi CFUi

(Vi = voto esame i-esimo; CFUi = CFU dell'esame i-esimo)

pari o superiore a 25/30.
Nel calcolo di MP, i voti con lode assumono un valore pari a 33.
Esclusioni ed inammissibilità
Non saranno ammessi al bando i candidati che:
• non risultano essere residenti a Casnigo al momento della presentazione della
domanda;
• presentano la domanda oltre il termine stabilito dal bando;
• hanno conseguito il diploma nell’anno scolastico 2021/2022 ma che non risultano
iscritti ad un corso universitario nell’anno accademico 2022/2023;
• hanno conseguito la laurea triennale nell’anno accademico 2020/2021 e non
risultano iscritti ad un corso di laurea universitario magistrale o specialistico
nell’anno accademico 2022/2023;
• hanno conseguito la laurea magistrale nel corso dell’anno accademico 2021/2022;
• non hanno ottenuto i risultati scolastici minimi previsti dal bando;
• risultano in possesso di un’attestazione ISEE che non è in corso di validità;
• risultano in possesso di un’attestazione ISEE contenente omissioni/difformità alla
scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, fatta salva la
consegna di una nuova attestazione priva di omissioni/difformità entro e non oltre
15 giorni dalla richiesta;
• risultano in possesso di un’attestazione il cui valore ISEE sia superiore a €
27.000,00;
• hanno omesso la firma per esteso a sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
Si precisa invece che la partecipazione al presente bando NON è preclusa agli studenti
che partecipano al BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI
MERITO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO
GRADO emesso dal Comune di Casnigo il 09/11/2022. Qualora però uno studente
risultasse assegnatario per entrambe i bandi e nella graduatoria per il BANDO DI
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI MERITO PER STUDENTI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ci fossero studenti esclusi a
causa di esaurimento fondi, allo studente verrà assegnata la sola Borsa di cui al presente
Bando e non anche il Premio di merito.
Presentazione delle domande
Le domande, redatte compilando per intero il modulo per la presentazione della domanda
allegato al presente bando, dovranno essere firmate e presentate, corredate dalla
documentazione indicata al paragrafo successivo, all’Ufficio Protocollo del Comune entro
venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 18.00, in una delle seguenti modalità:
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in via Raimondo Ruggeri, 38;
• consegna mediante PEC all’indirizzo protocollo@cert.casnigo.it
Documentazione da allegare al modulo di domanda
Borsa A)
- certificato ISEE in corso di validità;
- certificato di iscrizione e frequenza al 4° o al 5° anno per l’anno scolastico
2022/2023;

- pagella finale dell’anno scolastico 2021/2022.
Borsa B)
- certificato ISEE in corso di validità;
- certificato di iscrizione al primo anno di università nell’anno accademico 2022/2023;
- diploma di maturità o certificato sostitutivo con votazione conseguita; in mancanza
di documenti, sarà possibile autodichiarare il voto (seguirà verifica d’ufficio).
Borsa C)
- certificato ISEE in corso di validità;
- certificato di iscrizione all’anno accademico 2022/2023 con l’indicazione dell’anno di
immatricolazione;
- certificato o copia del libretto universitario attestante le valutazioni di tutti gli esami
sostenuti e dei relativi CFU.
Graduatoria di assegnazione
Sulla base delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria finale, a cura
dell’Ufficio Scuola del Comune di Casnigo, ottenuta secondo le seguenti condizioni
(esistenti all’atto della domanda):
Condizione
Punteggio
ISEE* da € 0 a € 7.000,00
Punti 32
ISEE* da € 7.000,01 a € 10.000,00
Punti 24
ISEE* da € 10.000,01 a € 15.000,00
Punti 16
ISEE* da € 15.000,01 a euro 20.000
Punti 10
ISEE* da € 20.000,01 a euro 24.000
Punti 4
ISEE* da € 24.000,01 a euro 27.000
Punti 2
Punteggio di merito calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni decimo di Massimo 10 punti
media in più rispetto alla votazione di 8/10 (per Borse A).
Punteggio di merito calcolato attribuendo 0,5 punti per ogni punto in Massimo 10 punti
(12 in caso di LODE)
più rispetto alla votazione di 80/100 (per Borse B).
Si prevede l’aggiunta di 2 punti in caso di LODE.
Punteggio di merito calcolato attribuendo 0,3 punti per ogni decimo di Massimo 24 punti
media ponderata in più rispetto alla votazione di 25/30 (per Borse C).
Studente con invalidità certificata
Punti 1
Studente orfano o con un solo genitore
Punti 3
Nucleo numeroso
1 punto per ogni
figlio presente nel
nucleo medesimo,
oltre al secondo.
*Valore Isee calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013
A parità di punteggio, sarà data precedenza ai richiedenti anagraficamente più giovani.
Assegnazione, esito ed erogazione
Il responsabile del procedimento, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio
Scuola, con propria determinazione approverà la graduatoria ed assegnerà le borse di
studio, possibilmente entro la fine dell’anno 2022, dando:
• comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non;
• comunicazione scritta all’Ufficio Finanziario del Comune per l’esecuzione dei
mandati di pagamento mediante bonifico bancario, che verranno erogati
possibilmente entro l’anno 2022.
L’Amministrazione Comunale potrà inoltre decidere di organizzare una cerimonia di
conferimento simbolico delle borse, invitando tutti gli assegnatari a parteciparvi.

Gestione del residuo di disponibilità
L’eventuale avanzo, dovuto a carenza di domande idonee rispetto alla disponibilità
complessiva del bando, potrà essere utilizzato per riconoscere un eventuale maggior
premio agli assegnatari delle borse B) e C), in modo inversamente proporzionale al valore
ISEE del nucleo famigliare. Eventuale ulteriore residuo resterà a disposizione per le
edizioni successive del bando.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il responsabile del settore demografico-socio-culturale
del Comune.
Dati e privacy
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casnigo (BG) in persona del legale
rappresentante pro tempore, il quale ha provveduto a nominare un D.P.O. nella persona
della società Privacycert Lombardia Srl. La gestione dei dati viene svolta nell'ambito della
banca dati del Comune e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg.
UE 679/2016 e del D.l.vo 196/03 e ss. mm.. Il trattamento dei dati è effettuato per finalità
connesse al presente bando, in caso diverso si procederà alla raccolta del relativo
consenso come previsto dagli artt. 6 e 7 del Reg. UE 679/2016. Il richiedente potrà
chiedere in qualsiasi momento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a
protocollo@comune.casnigo.bg.it. Il richiedente ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità
di Controllo competente. L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte del
Titolare è disponibile sul sito internet www.comune.casnigo.bg.it.
Pubblicità
Il presente bando viene divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a
disposizione del Comune, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale (ove
sarà disponibile, in versione digitale, anche il modulo per la presentazione della domanda),
a partire dalla data odierna.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Scuola del Comune (tel.
035740001-212) presso il quale è disponibile copia del bando stesso nonché il modulo per
la presentazione della domanda.
Casnigo, 09/11/2022
Il Sindaco
F.to Enzo Poli

Allegato: modulo per la presentazione della domanda

l’Assessore all’Istruzione
F.to Franca Guerini

