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Prot. n. 27091 Cat. 7 Cl. 1 Fasc. 36/2021    Travagliato, 13/12/2021 

 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER MERITO SCOLATICO 

RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Richiamate: 

- la deliberazione C.C. n. 51 in data 27/09/2021, avente ad oggetto l’approvazione del Piano 

d'Intervento per l’attuazione del Diritto allo Studio 2021/2022; 

- la deliberazione G.C. n. 155 in data 06/12/2021, avente ad oggetto l’approvazione dei criteri per 

l’indizione del Bando per l'assegnazione di ‘Premi per Merito Scolastico’ per gli studenti 

meritevoli residenti nel Comune di Travagliato, relativamente ai risultati conseguiti nell’anno 

scolastico 2020/2021; 

 

E’ INDETTO BANDO 

 

Per l'assegnazione dei seguenti riconoscimenti per merito scolastico: 
 

 

1. premi riservati agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la classe 3a 

della scuola secondaria di I grado, ottenendo il diploma con una votazione pari ad almeno 

10/10: 
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.000,00 

Scuola Secondaria di 

primo grado: 

Diploma 

10/10  €   150,00  €   105,00  

 

2.a premi riservati agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 la Scuola 

Secondaria di II grado (compreso il Conservatorio di Musica ed i percorsi di Istruzione 

Professionale di cinque anni con esami di maturità), ottenendo una media pari ad almeno 8/10 

per l'ammissione alla classe successiva:  
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.000,00 

Scuola Secondaria di 

secondo grado: 

Promozione classi 1-4 

8/10  €   200,00  €   140,00  

 

2.b premi riservati agli studenti che hanno conseguito nell'anno scolastico 2020/2021 il Diploma di 

Maturità di Scuola Secondaria di II grado (compreso il Conservatorio di Musica ed i 

percorsi di Istruzione Professionale di cinque anni con esami di maturità), con una votazione 

pari ad almeno 90/100: 
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.000,00 

Scuola secondaria di 

secondo grado: 

Diploma 

90/100  €   250,00  €   175,00  
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3. premi riservati a studenti-lavoratori, che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 la 

promozione senza riserva e con voti sufficienti in tutte le discipline o che si siano diplomati 

con una votazione pari ad almeno 80/100: 
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.000,00 

Studenti lavoratori: 

Promozione o 

diploma 

6/10 o 80/100  €   250,00  €   175,00 

 

 

4.a  premi riservati agli studenti frequentanti l’Università, che abbiano conseguito la Laurea 

Triennale dal 01/01/2021 al 31/12/2021, con età non superiore ad anni venticinque, 

ottenendo una votazione pari ad almeno 110/110: 
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.000,00 

Università: 

Diploma di Laurea 

triennale 

110/110  €   400,00  €   280,00  

 

4.b premi riservati agli studenti frequentanti l’Università, che abbiano conseguito la Laurea 

magistrale e/o specialistica dal 01/01/2021 al 31/12/2021, con età non superiore ad anni 

ventisette per i corsi di laurea di 5 anni e ventotto per i corsi di laurea di 6 anni, 

conseguendo una votazione di almeno 107/110:  
 

TITOLO VOTAZIONE MINIMA ISEE<= 18.000,00 ISEE > 18.00,000 

Università: 

Diploma di Laurea 

Magistrale 

107/110  €   500,00  €   350,00  

 

 

Nella valutazione scolastica ai fini del raggiungimento della votazione media per l'ottenimento 

della borsa di studio rientra anche il voto relativo alla CONDOTTA.  

Gli studenti partecipanti devono inoltre dichiarare di aver frequentato la classe per la prima 

volta. 

 

Fino al limite di spesa disponibile, quantificata attualmente in € 12.000,00 risulteranno assegnatari, 

per ciascuna categoria di premi, coloro i quali avranno conseguito il voto più alto; eventuali risparmi 

di spesa su una categoria potranno essere ripartiti su altre categorie. 

La giunta comunale si riserva in ogni caso la facoltà di riparametrare i valori delle borse di studio in 

relazione al numero delle domande ammissibili. 

 

MODALITÀ E TERMINI 

DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di ammissione dovrà essere tassativamente redatta da un genitore, ovvero dallo 

studente stesso se maggiorenne, tramite l’apposito modulo da ritirarsi presso gli uffici comunali 

oppure scaricabile sul sito www.comune.travagliato.bs.it, allegando copia di un documento 

d’identità valido del sottoscrittore. 

 

La domanda dovrà essere presentata mediante posta elettronica all’indirizzo PEC del Comune 

protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. Verranno accettate anche domande inoltrate tramite e-

mail ordinaria, purché corredate da copia del documento d’identità del sottoscrittore. 

E’ altresì consentita, in caso di necessità, consegna diretta al Comune di Travagliato – Ufficio 

Protocollo, negli orari di apertura al pubblico.  
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Il termine perentorio per la ricezione è fissato alle ore 12.00 di LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022. 

Le domande e i documenti sono esenti da bollo. 

 

L’Ufficio Istruzione provvederà con propria comunicazione ad informare gli interessati circa le 

modalità e tempi di conferimento dei Premi per Merito Scolastico. 

 

 

LA RESPONSABILE DELL'AREA                                                                 IL SINDACO  

 SERVIZI ALLA PERSONA                                                                               

                 d.ssa Mara Testi                                                                              Renato Pasinetti 

 (Firmato)                                                                                            (Firmato) 



 

C I T T A ’  D I  T R A V A G L I A T O  
P R O V I N C I A  D I  B R E S C I A  

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE 

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it 

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 
 

 

 

 

.............................................................................................................................................. 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

 
Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una 

serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto 

di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza 

Libertà n.2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: 

dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso 

obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta 

l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente 

normativa costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della 

Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o 

manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in 

materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I 

soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone 

giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing 

(ad es.: amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti 

privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi dir itti, così come 

disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso 

sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra 

informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i 

seguenti canali:  

Telefono: 030.661961 

e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo 

trattamento dei Suoi dati. 
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