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               COMUNE DI  MOZZANICA 
                                                    Provincia di  Bergamo  

 

               Piazza Locatelli n. 5  24050  MOZZANICA – Tel. 0363/324811  fax 0363 828122 

 
 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO – CLASSI TERZE E QUARTE 
A.S. 2021/2022 

 
LEGATO CERI 

 
 
 

 Sono istituite dal 1976, e secondo la volontà testamentaria della Sig.ra Maria Ceri, n. 
10 borse di studio di € 253,00 intitolate alla stessa ed al marito Augusto Ceri. 
 
L’Amministrazione Comunale assegna dette borse di studio agli studenti meritevoli della 
Scuola Secondaria di 2^ grado.  
 
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

• essere residenti a Mozzanica 

• aver ottenuto nell’Anno Scolastico 2021/2022 una votazione finale non inferiore 
ai 7/10 (compresa la condotta) 

• essere iscritti all’anno successivo del ciclo di studi  

• avere una situazione economica reddituale familiare, inferiore o uguale ad 
indicatore ISEE di € 30.000,00 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare al concorso, dovrà essere presentata la domanda   da uno dei 
genitori o da chi ha rappresentanza legale del minore o dallo stesso studente se 
alla data di presentazione della domanda è maggiorenne. 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune utilizzando l’apposito stampato, 
all’allegato A della presente, e disponibili nel sito Web comunale. 
 
Nella richiesta, resa in autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere 
dichiarato in particolare: 

• la classe e l’Istituto Scolastico frequentato, 
• la valutazione dell’Anno Scolastico 2021/2022 

• l’iscrizione all’Anno Scolastico 2022/2023 

• l’Indicatore della situazione equivalente (ISEE) 

• di non essere destinatario nello stesso anno di altri sussidi, contributi o 
borse di studio ricevuti per il medesimo titolo  
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande andranno trasmesse al Comune di Mozzanica – Ufficio Cultura 
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con pec all’indirizzo info@pec.comune.mozzanica.bg.it 
oppure con email all’indirizzo ufficio.cultura@comune.mozzanica.bg.it 
oppure con consegna all’ufficio protocollo del Comune 
 

entro il 26 novembre 2022 h 12:00 
 

 
FORMAZIONE GRADUATORIA 
Le domande, pervenute  entro il termine previsto, verranno inserite in una graduatoria, 
che verrà formata da apposita commissione,  in base  alla media dei voti. 
Qualora le domande fossero superiori al numero delle borse di studio da assegnare 
verrà formata una graduatoria tenendo conto, in ordine di precedenza, dei seguenti 
criteri: 
 

• situazione economica familiare 

• media complessiva dei voti delle materie curriculari (compresa condotta) 
 

 
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà approvata con atto del Responsabile del 
Servizio Amministrativo. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Mozzanica. 
 
 

OBBLIGHI, VERIFICHE E SANZIONI  
L’Amministrazione comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti 
richiedenti i benefici economici previsti dal presente bando.  
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non 
conformi al bando, verrà sospesa l’erogazione ovvero, se già erogato, il 
beneficiario è tenuto alla sua restituzione.  
Il Comune, nel caso rilevi dichiarazioni mendaci, segnalerà il fatto all’Autorità 
giudiziaria , ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000.  
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 per la protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mozzanica. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA 
PATRINI DR.SSA SILVIA  

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 
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