
 

 

 
 Fiorano al Serio, 26/10/2022 
 
 

ASSEGNI DI STUDIO 2022 
 
Il Centro Sociale, nella continuità dell’operato dell’Associazione Orizzonti Giovani, in collaborazione con il Comune di 

Fiorano al Serio bandisce un concorso per assegni di studio per l’anno scolastico 2021-2022. 

2 Scuola secondaria primo grado 

2 Maturità 2° grado con iscrizione all’Università 

1 Università (laurea triennale con iscrizione laurea magistrale) 

1 Università (laurea magistrale ciclo unico) 

Il modulo di iscrizione va ritirato presso l’ufficio del Centro Sociale di Fiorano in via Sora 25 dove potrà essere 

consegnata la domanda con documentazione nelle seguenti date/orari 

Sabato 19/11 dalle 14.00 alle 18.00 

Mercoledì 23//11 dalle 15.00 alle 17.00 

Sabato 26/11 dalle 10 alle 12.00 

Mercoledì 30//11 dalle 15.00 alle 17.00 

La Commissione la esaminerà secondo il regolamento di seguito riportato e provvederà a compilare una graduatoria 

dei concorrenti in possesso de requisiti richiesti. 

 

Regolamento per il conferimento di assegni di studio per merito 

 

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI STUDIO PER MERITO 
 
Il Centro Sociale, considerando conforme alle proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza e il perfezionamento 
scolastico degli studenti meritevoli per profitto, provvede all’assegnazione di assegni di studio riservati agli studenti di 
Fiorano al Serio che frequentano la scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale nelle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie o un corso universitario. 
Sono pertanto esclusi: corsi di formazione professionale, corsi serali, per corrispondenza, corsi o scuole estere. 
 

ART.1 

I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti: 
- Essere residente in Fiorano al Serio da almeno un anno alla data dell’annuale bando di concorso 
- Non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi 



 
 
 
- Per gli studenti che hanno terminato la classe 3° della scuola secondaria di I grado è requisito di ammissione l’aver 
conseguito il diploma con valutazione finale DIECI. 
- Per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado è requisito di ammissione alla graduatoria aver 
conseguito la promozione nell’anno scolastico 2021-2022 con una votazione in condotta pari al 9 (nove) e con una 
media aritmetica delle materie curricolari di almeno 7,50 (con esclusione della valutazione ottenuta per Educazione 
Fisica, Religione o di eventuali materie facoltative) 
- Aver conseguito il diploma di maturità a conclusione del ciclo di studi della scuola secondaria di II grado con la 
votazione di almeno 85/100. 
- Essere in regola con gli esami previsti dal piano di studio ed aver raggiunto una media della votazione per l’anno 
accademico 2021/2022 di almeno 27/30 
- Aver conseguito nel periodo 1.12.2021 – 30.11.2022 un diploma di laurea triennale, senza ritardo sul piano di studi, 
con votazione 110/110 e con iscrizione a corso di laurea magistrale – diploma di laurea magistrale/ciclo unico, senza 
ritardi sul piano di studi con votazione 110/110. 
 

ART.2 

Il numero e l’ammontare degli assegni di studio viene determinato ogni anno dall’Associazione Centro Sociale sulla 
base della disponibilità 
 
ART.3 

1. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado le domande dei concorrenti dovranno essere 
corredate dai seguenti documenti: 
a) certificato di studio, debitamente autenticato, dal quale risultino le votazioni ottenute nello scrutinio finale, rilasciato 
dalla segreteria della scuola 
b) dichiarazione di iscrizione alla classe superiore o corso universitario. 
 
2. Per gli studenti universitari le domande dei concorrenti dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
a) piano di studio del corso di laurea frequentato 
b) certificazione rilasciata dalla segreteria attestante gli esami sostenuti con la relativa votazione. 
c) certificato in copia del diploma di laurea 
 

ART.4 

La documentazione verrà esaminata da una commissione composta dal Presidente dell’Associazione e due suoi 
componenti. 
 
ART.5 

Il punteggio per l’assegnazione degli assegni di studio sarà definito attraverso i suddetti criteri 
 
PUNTEGGIO: i punti aumentano in modo differenziato: 
Corso quinquennale 1 ogni 2/10 dopo il 7,50 
Maturità 1 ogni 3/100 dopo l’85/100 
Corso universitario 1 ogni 1/30 dopo il 27 e 0,20 punti per ogni lode e punti 1 dopo il l° anno (per ogni anno) 
2 punti di penalizzazione agli studenti già premiati negli anni precedenti. 
0 punti a chi consegue la maturità e non prosegue negli studi universitari 
2 punti a chi consegue la maturità e prosegue negli studi universitari 
2 punti a chi consegue la laurea con lode 
A parità di punteggio la borsa verrà assegnata al candidato con il miglior profitto scolastico; a ulteriore parità la borsa 
verrà suddivisa in parti uguali. 
 
ART.6 

Il gruppo di lavoro procederà quindi a formare una graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti 


