
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
PROVINCIA di Lodi

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

XIIIXIII  ASSEGNOASSEGNO  DIDI  STUDIOSTUDIO  

RRISERVATOISERVATO  AGLIAGLI  STUDENTISTUDENTI    DELLADELLA  SCUOLASCUOLA  SECONDARIASECONDARIA  
DIDI  PRIMOPRIMO  EE  SECONDOSECONDO  GRADOGRADO

AANNONNO  SSCOLASTICOCOLASTICO  2013/20142013/2014

L’Amministrazione Comunale di Castiglione d’Adda conferisce un Assegno di studio per 
l’anno scolastico 2013/2014 a studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo 
Grado, statali o legalmente riconosciute.

Requisiti richiesti

 Residenza nel Comune di Castiglione d’Adda 

  Studenti  Scuola  Secondaria di Primo Grado:
conseguimento della licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico 
2013/2014, riportando come votazione 10.

 Studenti  Scuola Secondaria di Secondo Grado:
-(studenti quinto anno) conseguimento della maturità nell’anno scolastico 2013/2014 
con votazione 100;
-(studenti anni intermedi) conclusione dell’a.s.2013/2014 con votazione media non 
inferiore a 9.

Conferimento dell’Assegno di Studio

La somma complessiva destinata dall’Amministrazione comunale è di Euro 1.000,00 
(mille/00) così ripartita:

a) € 900,00 (novecento) da ripartirsi nel modo seguente:
   -€ 100,00/cadauno per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado che 

hanno conseguito la licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno 
scolastico 2013/2014, riportando come votazione 10;

   -€ 150,00/cadauno per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado che  
hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 2013/2014 con votazione 100;

 
   si precisa ulteriormente che:

 in presenza di un numero di studenti meritevoli superiore alla cifra massima stanziata 
(€ 900,00), l’importo dell’assegno “ad personam” verrà congruamente riproporzionato 
nei confronti di ciascun beneficiario nel limite dello stanziamento previsto e destinato;
in presenza di un numero di studenti meritevoli inferiore alla cifra massima stanziata 
(€ 900,00), l’importo dell’assegno “ad personam” verrà congruamente riproporzionato 
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nei confronti di ciascun beneficiario nel limite dello stanziamento previsto e destinato;

b) € 100,00 (cento) destinati all’acquisto di un riconoscimento (es.folder) agli studenti 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, -anni intermedi- che hanno concluso 
l’a.s.2013/2014 con votazione media non inferiore a 9. 
Per questo caso non è prevista alcuna corresponsione in forma economica.
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente bando, 
sottoscritto, se trattasi di minorenni, da un genitore o tutore, e dovrà indicare:

Nome e cognome dell’alunno 
Data e luogo di nascita
Cittadinanza
Indirizzo di residenza
Recapito telefonico
Votazione conseguita nell’a.s.2013/2014
Dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente (genitore o 
studente maggiorenne) in corso di validità.

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ricerche ed accertamenti 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al XIII assegno di studio per Studenti di Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo Grado, corredate dalla relativa documentazione, 
dovranno pervenire, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione 
d’Adda, Via Roma, 130 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì  19 Dicembre 
2014.

Castiglione d’Adda, Novembre  2014

L’Assessore all’ISTRUZIONE
            Franco Bassanini


