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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI 

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022 E LAUREATI (LAUREA MAGISTRALE) NELL’ANNO 2022 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Morgano con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 in data 

28.11.2022 bandisce: 

a) borse di studio a favore degli studenti meritevoli dell’istituto scolastico “S. Crespani” ed altre 

scuole secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021/2022;  

b) borse di studio a favore degli studenti meritevoli degli istituti scolastici secondari di secondo 

grado per l'anno scolastico 2021/2022;  

c) borse di studio per merito a favore di soggetti residenti laureatisi (laurea magistrale) in corso 

regolare di studi, nell’anno 2022. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1) Residenza nel Comune di Morgano; 

2) Votazione non inferiore a 9/10 per gli studenti meritevoli dell’istituto “S. Crespani” ed altre 

scuole secondarie di primo grado; 

3) Votazione non inferiore a 95/100 per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità 

in un qualsiasi Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto nell'anno scolastico 2021/2022; 

4) Votazione non inferiore 100/110 per i laureati con laurea magistrale nell’anno 2022. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per tutti gli studenti meritevoli le domande dovranno essere redatte in carta semplice 

esclusivamente su apposito modello disponibile sul sito del Comune di Morgano 

www.comune.morgano.tv.it con allegati:  

 

1) documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

2) documento di riconoscimento in corso di validità dell’intestatario del conto corrente; 

3) certificato del voto riportato/attestazione del libretto elettronico (se disponibile); 
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutte le domande corredate dalla documentazione richiesta dovranno pervenire all'Ufficio 

Segreteria: 

- fissando un appuntamento telefonico al numero 0422837830; 

- inviando la stessa all'indirizzo segreteria@comune.morgano.tv.it; 

entro e non oltre il 22 dicembre 2022, a pena di esclusione. 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Decorsi i termini di presentazione delle domande si procederà, con determinazione del 

Responsabile del Servizio Finanziario con:  

1) presa d’atto del numero delle domande pervenute, con indicazione di quelle ammesse e quelle 

respinte;  

2) stesura delle graduatorie di merito ed assegnazione borse di studio nelle tre distinte categorie:  

 

a) borse di studio a favore degli studenti meritevoli dell’istituto scolastico “S. Crespani” ed 

altre scuole secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2021/2022; 

b) borse di studio per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità in un 

qualsiasi Istituto Superiore Statale o legalmente riconosciuto nell'anno scolastico 2021/2022;  

c) borse di studio a favore degli studenti laureatisi (laurea magistrale) nell’anno 2022.  

 

In caso di eccedenza delle domande ammesse rispetto alle borse di studio disponibili, vale il criterio 

della migliore votazione conseguita e la data di presentazione della domanda. 

La ripartizione del valore delle borse di studio verrà definito successivamente sulla base delle 

domande che perverranno. 

Nel caso di mancata assegnazione di borse di studio in una delle tre categorie, le somme saranno 

messe a disposizione per ampliare il numero di borse di studio nelle altre categorie. 

La partecipazione al concorso comporta l’esplicita incondizionata accettazione delle norme 

contenute nel presente bando. 

Seguirà una cerimonia di premiazione e la data verrà comunicata con la pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 


