
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 – Bergamo 

 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI PICCOLI PREMI IN DENARO AGLI ALUNNI MERITEVOLI 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

Scopo del bando è quello di incentivare l’impegno scolastico degli studenti meritevoli. 
 
Art. 1 - Requisiti generali 
 
Hanno titolo a concorrere alla concessione del premio gli studenti che hanno frequentato nell’ anno 
scolastico 2021/2022 le seguenti classi: 
 
- Classe 3^ della scuola secondaria di 1°grado; 
- Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ della scuola secondaria di 2° grado i cui corsi di studio si concludano dopo un 
quinquennio, con il rilascio del “diploma di maturità”; 
- Classe 5^ della scuola secondaria di 2° grado i cui corsi di studio si concludano dopo un quinquennio, 
con il rilascio del titolo “diploma di maturità; 
 
I concorrenti: 
- non devono essere ripetenti in nessun anno; 
- non devono aver subito la sospensione del giudizio a giugno (se studenti delle scuole superiori); 
- devono aver conseguito nel suddetto anno scolastico 2021/2022 la seguente votazione: 

 
- Classe 3^ scuola secondaria di 1° grado: licenza ottenuta con 10/10; 
- Classi 1^- 2^ - 3^- 4^ scuola secondaria di 2° grado: promossi con una media-voto non 
inferiore agli 8/10 del punteggio massimo attribuito per materia (con esclusione della 
valutazione ottenuta per religione); 
- Classe 5^ scuola secondaria di 2° grado: diploma di maturità ottenuto con il massimo dei voti. 

 
I medesimi dovranno avere la residenza anagrafica nel Comune di Pontida almeno dal mese di agosto 
2020 (tale criterio è necessario per assicurare che durante la frequenza dell’anno scolastico, al cui 
profitto si riferisce il contributo, gli studenti richiedenti fossero già residenti a Pontida) alla data di 
pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio on-line del Comune. 
 
Se lo studente per il quale è richiesta la concessione del premio è minorenne la richiesta deve 
essere effettuata da uno dei soggetti esercitanti sullo stesso la responsabilità genitoriale 
secondo legge. 
 
I richiedenti dovranno presentare: 
 

 domanda di accesso al contributo redatta esclusivamente su modello predisposto dal Comune di 
Pontida, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta a pena di inammissibilità. 
La modulistica con il testo della domanda da compilare è disponibile sul sito web del Comune di 
Pontida: www.comune.pontida.bg.it oppure può essere richiesta all’indirizzo mail: 
scuola@comune.pontida.bg.it; 

 
 
 
 



inoltre, alla domanda si dovrà allegare: 
 

• per la Classe 3^ scuola secondaria di 1° grado: copia licenza ottenuta o, se non ancora rilasciata 
dalla scuola, indicazione del voto ottenuto mediante autocertificazione; 

• per le Classi 1^ - 2^ - 3^- 4^ scuola secondaria di 2° grado: copia della pagella o indicazione 
del voto ottenuto mediante autocertificazione; 

• per la Classe 5^ scuola secondaria di 2° grado: copia diploma di maturità o, se non ancora 
rilasciato dalla scuola, indicazione del voto ottenuto mediante autocertificazione; 

 
L’entità dei premi di studio è così quantificata per ciascuna delle categorie sottoindicate (gli anni si 
intendono quelli frequentati nel corso dell’anno scolastico 2021/2022): 
 
- studenti della classe 3^ scuola secondaria di 1° grado: N. 4 borse di studio di €200,00 cad.; 
 
- studenti della scuola secondaria di 2° grado dal 1° al 4° anno: N. 4 borse di studio di € 200,00 
cad., una per ciascun anno; 
 
- studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 2° grado: N.2 borse di studio di € 200,00 
cad.; 

 
L’ erogazione del contributo, avverrà in un’unica soluzione.  
 
Art. 2 - Criteri per erogazione dei contributi 
 
I premi di studio saranno attribuiti secondo separate graduatorie per ciascuna delle categorie. 
La graduatoria definitiva verrà compilata dal Responsabile del Settore Amministrativo in base al merito 
scolastico (ciò avverrà attraverso la somma delle votazioni riportate) e, a parità di punteggio, 
prevarranno gli studenti iscritti nelle scuole di Pontida (tale condizione riguarda solo la scuola secondaria 
di 1° grado) e in caso di ulteriore parità si applica il criterio della priorità nella presentazione della 
domanda; in caso di parità di punteggio degli alunni delle scuole secondarie di 2° grado, si applica il 
criterio della priorità nella presentazione della domanda. 
 
Art. 3 – Accertamenti dell’Amministrazione Comunale sulla veridicità delle dichiarazioni 
 
I premi di studio si configurano come benefici di finanza agevolata. La domanda è una "dichiarazione 
sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/00" pertanto il Comune, quale ente erogatore, è tenuto 
ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa vigente. 
Qualora sia accertata la mancata veridicità della dichiarazione, il richiedente il premio può essere 
perseguito penalmente ed il candidato perde il diritto al riconoscimento del premio. 
 
 
Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
Le domande per la concessione dei premi di studio redatte sugli appositi modelli di cui all’art.1, dovranno 
pervenire al Comune di Pontida entro e non oltre il giorno 8 aprile 2023 - ore 12,00: 
 

- a mezzo posta con raccomandata a.r. inviata all’Ufficio Scuola del Comune di Pontida, Via Lega 
Lombarda n. 30, 24030 Pontida (in tal caso la mancata indicazione sulla busta della seguente dizione 
“Domanda per il conferimento dei premi di studio comunali - anno scolastico 2021/2022” (non 
ingenererà responsabilità da parte del Comune nel caso di mancato esame della domanda) – per tale 
modalità farà fede il timbro e la data apposti dall’ufficio postale;  

- a mano all’Ufficio Protocollo sito al 1° piano del Municipio negli orari di apertura; 
- via e-mail all’indirizzo PEC: comunepontida@postecert.it 

 
Il termine è perentorio. Le domande presentate oltre tale termine sono inammissibili. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Art. 5 - Esito del concorso 
 
L’esito delle domande per l’assegnazione dei premi di studio sarà reso noto agli interessati mediante 
affissione della graduatoria all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Pontida. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         (Dott. Nunzio Pantò)  


