
 

COMUNE DI GIANICO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

PREMI  DI  STUDIO 
PER  STUDENTI  MERITEVOLI 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 36/2020, relativa all’approvazione del Piano Diritto allo Studio per 

l’anno scolastico 2020/2021 e della deliberazione di Giunta comunale n. 59/2021 di approvazione dei criteri per l’assegnazione 

dei Premi di studio a.s. 2020/2021 
 

si rende noto 
 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei premi di studio a favore degli studenti 

residenti nel Comune di Gianico che nell’anno scolastico/accademico 2020/2021 hanno conseguito i seguenti titoli di studio entro 

la data di scadenza del presente bando: 

 il diploma di scuola secondaria di 1° grado (licenza media) 

 il diploma di scuola secondaria di 2° grado (diploma di maturità) 

 il diploma di laurea (breve, magistrale o a ciclo unico). 

 
Termine di presentazione delle domande: 
Le domande, redatte su apposito modulo disponibile presso il sito internet del comune ovvero presso gli uffici comunali, 

dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il 30 ottobre 2021 ore 12.00 esclusivamente tramite via mail 

all’indirizzo protocollo@comune.gianico.bs.it o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.gianico.bs.it. 

 

Documenti da allegare alla domanda: copia della carta di identità del richiedente  
 

Requisiti e importo borse di studio 

 
Licenza di scuola secondaria di primo grado (Licenza media): 
votazione finale 9    valore premio di studio € 100,00 
votazione finale 10      valore premio di studio € 120,00 
 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità): 
votazione finale da 85 a 94   valore premio di studio € 175,00 
votazione finale da 95 a 99    valore premio di studio € 200,00 
votazione finale da 100   valore premio di studio € 225,00 
 
Laurea (triennale): 
votazione finale da 105 a 109  valore premio di studio € 250,00 
votazione finale 110      valore premio di studio € 275,00 
Premialità in caso di lode (solo in caso di disponibilità di fondi)  + € 25,00 
 
Laurea magistrale: 
votazione finale da 105 a 109  valore premio di studio € 300,00 
votazione finale 110      valore premio di studio € 350,00 
Premialità in caso di lode (solo in caso di disponibilità di fondi)  + € 25,00 
 
Laurea ciclo unico: 
votazione finale da 105 a 109  valore premio di studio € 350,00 
votazione finale 110      valore premio di studio € 400,00 
Premialità in caso di lode (solo in caso di disponibilità di fondi)  + € 25,00 

 

Specifiche: 
 all’assegnazione dei premi potranno avere accesso gli studenti residenti del Comune di Gianico al momento di 

presentazione istanza, e che erano altresì residenti al momento di ottenimento del titolo di studio; 

 nell’ambito della carriera di studi universitari, il premio verrà concesso solo una volta, e pertanto non sarà concessa a 

chi è già stato assegnatario da parte del Comune di Gianico ovvero da parte di altri Comuni per qualsiasi titolo 

universitario già acquisito; 

 i titoli dovranno essere conseguiti in istituti pubblici o privati equiparati; 

 il titolo di studio dovrà essere conseguito a seguito di esame di stato, e dovrà essere titolo conclusivo del relativo 

ciclo di studi e permettere l’eventuale accesso a percorsi di studio di livello superiore; 

 

Eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti all’ufficio Segreteria generale e Sociali telefonando allo 

0364/531570 int. 6. 

    

 Gianico, lì 05.07.2021        


