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BORSE DI STUDIO 
 
È aperto il bando comunale per la presentazione delle domande di borse di studio per 
gli studenti della scuola secondaria di 1^ e 2^ grado e i neolaureati per l'anno scolastico 
2021/2022. 
 
Le domande potranno essere presentate dal 3 NOVEMBRE 2022 sino alle ore 12:30 
del giorno 30 NOVEMBRE 2022. 
 
Requisiti per l’ammissione 
 
Possono partecipare al bando le studentesse e gli studenti: 

– che sono residenti nel Comune di Fiesse da almeno un anno dalla pubblicazione 
del presente bando; 

– che hanno frequentato la 1^, la 2^ e/o che hanno conseguito il Diploma di 
Licenza Conclusiva del Primo Ciclo d’Istruzione della Scuola Secondaria di I 
Grado, con votazione complessiva finale pari a 9/10 o superiore; 

– che hanno frequentato la 1^, la 2^, la 3^ e la 4^ classe della Scuola Secondaria 
di II Grado con valutazione complessiva finale pari a 8,5/10 o superiore; 

– che hanno conseguito il Diploma d’Esame di Stato conclusivo del Corso 
d’Istruzione Secondaria di II Grado con valutazione finale pari a 8,5/10 o 
superiore; 

– che hanno conseguito la laurea di I livello che comprende tutti i corsi di Laurea 
Triennale, compresi i Corsi di Diploma Accademico di I livello (triennio 
ordinamentale) in Conservatorio, con valutazione di 105/110 o superiore; 

– che hanno conseguito la laurea di II livello che comprende tutti i corsi di Laurea 
Magistrale, compresi i Corsi di Diploma Accademico di II livello in “Discipline 
musicali” (biennio sperimentale) in Conservatorio, con valutazione di 100/110 o 
superiore;  

– che hanno conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico con valutazione di 
100/110 o superiore; 

– che sono iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico di 
riferimento, con la sola eccezione per chi ripete l’anno a causa di grave 
diminuzione della frequenza alle lezioni per certificate ragioni di salute; 

– il cui nucleo familiare del candidato non abbia in corso situazioni di debito o 
pendenze nei confronti dell’Amministrazione Comunale di residenza, che 
provvederà ad effettuare specifici controlli in tal senso. La Borsa di Studio sarà 
erogata dopo la regolarizzazione delle pendenze di cui sopra;  

– che non usufruiscano di altre Borse di Studio istituite da Enti differenti, Istituti e/o 
Associazioni di qualsiasi genere e/o eventuali erogazioni liberali percepite e ad 
esse assimilabili. 

Possono partecipare al bando anche gli studenti e le studentesse che abbiano 
conseguito la laurea nelle sessioni straordinarie dell’anno accademico 2020/2021. 
 


