
 

BANDO PER CONFERIMENTO 
BORSE DI STUDIO DI MERITO  

Scuola secondaria di 2° Grado e Università 
Risultati conseguiti nell’anno 2020-2021 

 
1. ASSEGNI A CONCORSO 
E’ bandito concorso per il conferimento delle sotto elencate borse di studio in favore degli studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado e degli studenti universitari, residenti nel Comune di Valfurva almeno dal 
31.08.2020, risultati particolarmente meritevoli: 
 

 n. 4 borse di studio da € 200,00 ciascuna per gli studenti iscritti, nell’ a.s. 2020/2021, alle classi 
1^, 2^,3^,4^ delle scuola secondaria di 2°grado, da presentare entro il 19.09.2021; 

 n. 4 borse di studio da € 300,00 ciascuna per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado 
maturati nell’ a.s. 2020/2021, da presentare entro il 19.09.2021; 

 n.  3 borse di studio da € 450,00 ciascuna per gli studenti universitari iscritti all’anno accademico 
2020/2021, nati nell’anno 1994 o successivi, da presentare entro il 31.10.2021; 

 n. 3 borse di studio da € 550,00 ciascuna per gli studenti che si sono laureati nel periodo 
01/10/2020=30/09/2021, nati nell’anno 1993 o successivi, da presentare entro il 
31.10.2021 
 

N.B. E’ possibile presentare la domanda di concorso per il conferimento di una sola delle 
predette tipologie di borse di studio.  

 
Le borse di studio di cui sopra sono cumulabili con altri benefici analoghi eventualmente in godimento.  
 
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLE BORSE DI STUDIO 
 

Tipologia borsa 
di studio 

Requisiti generali 
Requisiti di merito e criteri di 

assegnazione 

Scuole 
secondarie di 2° 

grado - Classi 
dalla 1^ alla 4^ 

Residenza nel Comune di 
Valfurva almeno dal 
31.08.2020 

Iscrizione a.s. 2020-2021 

 

Media uguale o maggiore 8 (escluso voto 
religione e condotta) 

Graduatoria di merito 

 

 

Scuole 
secondarie di 2° 

  

 

Comune di Valfurva 
Provincia di Sondrio 



grado - Maturità Residenza nel Comune di 
Valfurva almeno dal 
31.08.2020 

Iscrizione a.s. 2020-2021 

Voto maturita  uguale o maggiore a 93 

Graduatoria di merito 

 

 
Università 

Residenza nel Comune di 
Valfurva almeno dal 
31.08.2020 

Iscrizione all’a.a. 2020-2021 
 
Maturazione entro il mese di 
ottobre 2021 di tutti i crediti 
formativi previsti per l’.a.a. 
2020/2021 
 
Data di nascita non 
antecedente al 01.01.1994 
 
 

 

 
Crediti minimi maturati entro il 30.09.2021: 
 
Corsi di laurea 1^ livello 
Iscritti al 1° anno n.   25 crediti 
Iscritti al 2° anno  n.   76 crediti 
Iscritti al 3° anno           n. 125 crediti 

 
Corsi di laurea di 2° livello - specialistica 
(biennale) 
Iscritti al 1 ° anno           n. 25 crediti 
Iscritti al 2° anno   n. 76 crediti 

 
Corsi di laurea magistrale/specialistica a 
ciclo unico 
Iscritti al 1° anno n.   25 crediti 
Iscritti al 2° anno n.   76 crediti 
Iscritti al 3° anno n. 125 crediti 
Iscritti al 4° anno n. 187 crediti 
Iscritti al 5° anno n. 231 crediti 
 
Media ponderata degli esami sostenuti entro il 
30.09.2021 (relativi al ciclo di studi 
frequentato): uguale/maggiore a 27 
 
Graduatoria di merito 

 
Laurea 

 

Residenza nel Comune di 
Valfurva almeno dal 
31.08.2020 

Data di nascita non 
antecedente al 01.01.1993 

Diploma di laurea conseguito 
nel periodo 
01/10/2020=30/09/2021 

Diploma di laurea stata 
conseguita in corso di studi 

Voto di laurea: =>104/110 o equivalente in 
caso di voto non espresso in 110 

 
Graduatoria di merito 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al bando, redatta su modulo predisposto dall’Ente e disponibile presso 
gli uffici o scaricabile dal sito internet  
https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-studio-di-merito-studenti-
delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari, deve pervenire al Protocollo del Comune di 
Valfurva, Piazza Frodaglio n. 3, entro i termini indicati al punto 1.  
 

https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-studio-di-merito-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari
https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-studio-di-merito-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari


4. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 
Unitamente alla domanda di partecipazione sara  necessario presentare il vigente modello di 
dichiarazione delle detrazioni d’imposta (art. 12 e 13 D.P.R. 917/86), disponibile presso gli uffici o 

scaricabile dal sito internet https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-
studio-di-merito-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari.  
Qualora intervenissero delle variazioni in merito alla modulistica in questione, sara  cura dell’ufficio 
competente provvedere alla pubblicazione sul sito di nuovo formulario.  
Non occorre allegare altra documentazione. 
 
5. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE 
L’Ufficio comunale competente provvedera  a controlli a campione, nella misura del 30% delle domande 
presentate.  
Le domande da controllare verranno individuate tramite estrazione a sorte; i sorteggiati, su richiesta 
dell’ufficio competente, con le modalita  e la tempistica che verranno indicate, dovranno presentare la 
documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di domanda di concorso. 
 
6. LIMITI ED ESCLUSIONI 
Saranno ritenute inammissibili e, dunque, escluse dal bando le domande pervenute fuori termine e 
quelle riportanti dati non veritieri, a seguito della verifica di cui al precedente punto 5.  
 
7. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
a) Per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado  

La graduatoria sara  redatta esclusivamente sulla base del merito, così  come risultante dal calcolo 
della media aritmetica dei voti riportati nell’a.s. 2020/2021.  
In caso di parita  si applichera  il criterio della priorita  nella presentazione della domanda.  

 
b) Per gli studenti maturati 

La graduatoria sara  redatta esclusivamente sulla base del voto di maturita . 
In caso di parita  si applichera  il criterio della priorita  nella presentazione della domanda. 
 

c) Per gli studenti universitari (triennale, biennale o a ciclo unico) 
 La graduatoria verra  redatta sulla base del seguente criterio: media ponderata (ottenuta 

moltiplicando il voto di ogni esame per il numero di crediti ad esso relativo, sommando tutti i 
risultati e dividendo per il numero totale dei crediti) dei voti di tutti gli esami sostenuti dallo 
studente entro il 30.09.2021 e relativi al ciclo di studi prescelto.  
 

 Per gli esami superati con “approvato”, “idoneo”, “superato” e “distinto” saranno considerati 
solamente i relativi crediti quali requisiti di ammissione; 

 In presenza di un numero di studenti beneficiari superiore al numero delle borse di studio 
stabilite, l’assegnazione sara  attribuita allo studente con la votazione media piu  alta.  
In caso di parita  si applichera  il criterio della priorita  nella presentazione della domanda.  
 

d) Per i laureati (triennale, biennale o a ciclo unico) nel periodo 01/10/2020-30/09/2021 
 La graduatoria verra  formulata in base al voto di laurea.   

 
 In caso di parita  la precedenza sara  data a chi ha conseguito la lode. 

 
 In caso di ulteriore parita  si applichera  il criterio della priorita  nella presentazione della 

domanda.   
 

Le graduatorie verranno definite successivamente all’esito delle verifiche a campione sulla veridicita  
delle dichiarazioni presentate. Prima della formulazione delle graduatorie definitive, verranno 
pubblicate, sul sito istituzionale del Comune, le graduatorie provvisorie contenenti il nominativo del 

https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-studio-di-merito-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari
https://www.comune.valfurva.so.it/modulistica/borse-di-studio-di-merito-studenti-delle-scuole-secondarie-di-ii-grado-e-universitari


richiedente, la data del protocollo di ricezione della domanda, l’eventuale esito della verifica a campione, 
la posizione nella graduatoria di merito e l’assegnazione provvisoria del contributo; entro i 7 giorni 
successivi alla pubblicazione, i richiedenti potranno comunicare all’ufficio Affari Generali dell’Ente 
eventuali errori ed omissioni.  
Le segnalazioni che dovessero pervenire oltre il termine indicato non saranno ritenute 
ammissibili.  
 
Nel caso di minori domande relative ad un determinato ciclo di studi, l’Amministrazione Comunale si 
riserva la possibilita  di ridistribuire le risorse residue a copertura delle domande relative ad altro ciclo, 
a condizione che le stesse risultino in regola con i requisiti previsti nel bando, nel rispetto della 
graduatoria stilata secondo quanto sopra indicato. 
L’Amministrazione si riserva altresì  la possibilita  di provvedere, con apposita e successiva deliberazione 
di Giunta, ad integrare le risorse stanziate a bilancio al fine di assegnare le borse di studio a tutti gli 
studenti meritevoli del Comune, purche  in regola con i requisiti previsti nel bando.  
 
8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Il richiedente autorizza il Comune di Valfurva ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per 
le finalita  previste dalla Legge. Si informa altresì  che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 
679/2016 (“GDPR”) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente 
avviso. Titolare del trattamento e  il Comune di Valfurva. 
 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY 
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO). 
 
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento e  il Sig. ORNAGHI CRISTIANO   
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it  
Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it. 
 
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici. 
Il responsabile del procedimento e  la Dott.ssa Giulia Zangrando 
Per qualsiasi informazione al riguardo si invita a contattare l’Ufficio scrivente: tel. 0342-945702, e-mail 
segreteria@comune.valfurva.so.it 
 
 
Valfurva, lì  30 luglio 2021  
   
 
  La Responsabile del Servizio  
  Affari Generali - Demoanagrafico 
  (Giulia Zangrando) 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@comune.valfurva.so.it

