
 
CITTÀ DI GARLASCO 

Provincia di Pavia 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  

DI N. 2 BORSE DI STUDIO “CHIARA POGGI” 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Garlasco ha istituito, con apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 31 del 28 aprile 2008, n. 2 Borse di Studio “Chiara Poggi”, dell’importo di euro 500,00 

ciascuna, riservate a due studenti  che abbiano concluso il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “Duca degli Abruzzi” di Garlasco, nell’anno scolastico 2020/2021.   

ARTICOLO 2 

 

Ciascuna borsa di studio sarà erogata come contributo in denaro con la finalità di favorire il supporto e 

sostegno alle attività didattiche, l’acquisto di strumenti idonei alla crescita culturale degli studenti, la 

frequenza a corsi di formazione a completamento del curriculum dello studente. 

E’ prevista la possibilità di istituzione di premi speciali, finanziati mediante donazioni di privati, che 

saranno conferiti ad altri candidati alla Borsa di studio non già assegnatari delle due Borse di studio 

suddette. 

    ARTICOLO 3 

La Borse di studio verranno assegnate agli studenti che risultino ammessi alla graduatoria, stilata dalla 

Commissione, sulla base dei seguenti requisiti: 

-  aver riportato una votazione complessiva non inferiore a “distinto” ; 

- aver mostrato impegno, precisione e costanza nello studio, fatti documentati dalla relazione finale 

riportata sulla scheda di valutazione individuale; 

- essere iscritti al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado. 

Inoltre i candidati dovranno sostenere un colloquio individuale con la Commissione. 

A parità di condizioni tra i requisiti di merito dei concorrenti, la borsa di studio sarà attribuita agli 

studenti delle famiglie in condizioni economiche maggiormente disagiate, con reddito complessivo 

ISEE  più basso. 

Il punteggio di ogni concorrente è dato dalla somma del seguente punteggio: 

• votazione finale conseguita; 

• esito colloquio; 

• meriti scolastici; 

• partecipazione a concorsi, stage, ricerche, ecc. 

• situazione reddituale ISEE 

   

ARTICOLO 4 

Le domande per l’assegnazione della Borsa di Studio dovranno essere presentate  utilizzando il modulo 

disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali  e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 23 luglio 2021 presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Garlasco (Palazzo Municipale, piazza Repubblica 11, piano terreno). 

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Garlasco, tel 0382/825294  - 0382/825298. 

 

   ARTICOLO 5 

L’assegnazione delle Borse di studio sarà effettuata con provvedimento della Giunta Comunale sulla base 

delle proposte formulate dalla Commissione e verrà in seguito comunicata ai partecipanti. 



La Commissione ha facoltà di prendere in considerazione, ai fini dell’assegnazione dei premi, le posizioni di 

studenti che hanno frequentato e/o conseguito particolari risultati in competizioni culturali di ambito 

provinciale, regionale, nazionale o sovranazionale. 

 

ARTICOLO 6 

 

L’importo della Borsa di Studio verrà corrisposto alla persona che esercita la patria potestà o tutela. 

 

ARTICOLO 7 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 e D.lgs  101/2018 e s.m.i  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Garlasco che tratterà i dati per il periodo strettamente necessario, 

con l'ausilio di strumenti manuali e/o automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza. A tutela dei  diritti e della  riservatezza i  dati saranno trattati solo da 

personale autorizzato e  non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi titolo. 

 

Garlasco, 26/06/2021         

 

IL SINDACO 

                   Dott. Pietro Francesco Farina 

 


