COMUNE DI OLGIATE OLONA
Provincia di Varese

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO, ATTESTATI DI ECCELLENZA E
RICONOSCIMENTI DI MERITO AGLI STUDENTI OLGIATESI - Anno Scolastico 2020/2021
Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 11/05/2021
Il Comune di Olgiate Olona, secondo quanto indicato negli interventi per il diritto allo studio
2020/2021, approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2020, istituisce borse di
studio per gli studenti olgiatesi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e quinte
della scuola secondaria di secondo grado.
Scopo del bando è quello di incentivare l’impegno scolastico degli studenti meritevoli.
Art. 1 – STANZIAMENTO
L’ammontare complessivo per l’erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 è
pari a € 5.000,00
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Hanno titolo a concorrere alla concessione delle borse di studio tutti gli studenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Olgiate Olona all’atto del conseguimento del diploma;
b) giudizio non inferiore a 10 o 100 nell’anno scolastico 2020/2021
c) aver frequentato la classe terza o quinta non da ripetenti in qualsiasi scuola;
d) iscrizione ad un corso di scuola secondaria o corso di istruzione universitaria per l’anno scolastico
2021/2022;
Art. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Olgiate Olona e redatta sull’apposito modello,
dovrà pervenire al Protocollo Generale entro e non oltre il 30 settembre 2021.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia della scheda di valutazione o diploma rilasciati dalla segreteria della scuola;
2) certificato di iscrizione alla scuola superiore o a un corso universitario per l’anno 2021/2022; a tal
fine farà fede anche un’autocertificazione sottoscritta dal genitore esercitante la patria potestà o
dallo studente, se maggiorenne, purché accompagnata da copia dell’avvenuto pagamento
delle tasse di iscrizione e di un documento di identità in corso di validità.
Le domande presentate fuori termine o incomplete nella documentazione prevista nel presente
articolo saranno automaticamente escluse.
Art. 4 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
L’importo complessivo per l’erogazione di borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 pari a €
5.000,00 sarà suddiviso in parti uguali tra tutti coloro che presenteranno regolare domanda entro il
termine del 30 settembre 2021.
ART. 5 – ATTESTATI DI ECCELLENZA E RICONOSCIMENTI DI MERITO
Il Comune di Olgiate Olona riconoscerà un attestato di eccellenza a tutti gli studenti in possesso
dei requisiti elencati all’art. 2 che presenteranno domanda.
A tutti gli studenti universitari laureati nell’anno 2020/2021 con il massimo dei voti che
presenteranno domanda, purché residenti a Olgiate Olona all’atto del conseguimento della
laurea, sarà assegnato anche un riconoscimento di merito quale segno di stima
dell’Amministrazione Comunale.
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Si invitano gli interessati a rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione per ritirare l’apposito stampato per
la redazione della domanda. Il modulo può essere scaricato anche dal sito internet del Comune:
www.comuneolgiateolona.it
Info: Ufficio Pubblica Istruzione – tel. 0331/608736 – 0331/608741

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Emanuela Baglio
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