
 
 
 
 
 
 
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI IN 
TREZZO SULL’ADDA DELL’ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E A 

STUDENTI NEOLAUREATI  
 

 

L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2020/2021, istituisce le borse di studio per 
studenti che hanno completato il ciclo di studi relativi alle scuole secondarie di secondo grado e 
per studenti neolaureati, residenti in Trezzo sull’Adda. 
 

A CHI E’ RIVOLTO:  
a) agli studenti residenti in Trezzo sull’Adda, dell’ultimo anno delle scuole secondarie di 
secondo grado, pubbliche e private (paritarie) che a conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 
abbiano conseguito una valutazione finale di 100/100 all’Esame di Stato delle scuole secondarie 
di II grado/ciclo. Per tali studenti è prevista una borsa di studio dell’importo massimo di Euro 
100,00=. 
 

b) agli studenti neolaureati, residenti in Trezzo sull’Adda che nel periodo 1 Novembre 2020/31 
Ottobre 2021, abbiano conseguito la laurea triennale o magistrale con una valutazione pari a 
110; saranno ammesse solo le domande per gli studenti in regola con il piano studi.  
Per i neolaureati ciascuna borsa di studio non potrà superare l’importo di Euro 150,00= per le 
lauree triennali e l’importo di Euro 200,00= per le lauree specialistiche o magistrali a ciclo 
unico. 
Non saranno ammesse domande per gli studenti fuori corso. 
 
c) agli studenti che non abbiano ottenuto borse di studio della stessa tipologia per lo stesso 
anno scolastico. 
 

A tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti di partecipazione al presente bando, verrà 
assegnata la relativa borsa di studio, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.  
L’Amministrazione Comunale, stabilirà i predetti importi eventualmente riducendo in modo 
tendenzialmente proporzionale le somme in denaro sopra indicate, in modo da soddisfare tutte 
le istanze di partecipazione al presente bando fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
Il requisito della residenza nel Comune di Trezzo sull’Adda, che dovrà essere tale alla data di 
pubblicazione del presente bando, verrà accertato d’ufficio.  
Le domande che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste non verranno prese 
in considerazione. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti dovranno presentare la 
domanda DAL 2 NOVEMBRE FINO AL 30 NOVEMBRE 2021.  
I Documenti necessari sono: COPIA DEL CERTIFICATO DI MATURITA’ ovvero autocertificazione di 
studio per gli studenti diplomati; COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA ovvero autocertificazione di 
studio  per gli studenti neolaureati. 
Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o da altra persona 
esercente la potestà sul minore.  
Tutte le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione. 
 
La modalità di presentazione della domanda è ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA. 

Accedere al sito http://spaziopiu.comune.trezzosulladda.mi.it, cliccare sul bottone SETTORE SERVIZI 
SCOLASTICI E DELL’INFANZIA, selezionare il bando interessato e procedere all’inserimento della 
domanda. 

 

 



 

L’accesso al portale potrà essere effettuato mediante: 

1) SPID (Sistema Pubblico di identità digitale); tutte le modalità per il rilascio di Spid sono disponibili 
al sito: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid  

2) CIE (Carta d’identità elettronica) o CRS (carta regionale dei servizi) o CNS (carta nazionale dei 
servizi) attive.  

L’accesso mediante CIE richiede l’uso di uno smartphone dotato di NFC o di un lettore apposito.  

L’accesso mediante CRS o CNS richiede un lettore smartcard e un pin, che può essere rilasciato anche 
da Spaziopiù. 

 
La comunicazione agli interessati relativa all’assegnazione della borsa di studio, nonché al luogo e alla 
data della premiazione, verrà effettuata via e-mail all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 
In caso di mancata indicazione si rimanda ad apposito avviso sul sito del Comune di Trezzo sull’Adda. 

 

Le somme in denaro relative alle borse di studio per studenti neolaureati dovranno essere riscosse 
direttamente e personalmente dagli interessati presso la tesoreria Comunale: 
Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Trezzo sull’Adda – Via Gramsci,10.  
Sarà possibile anche l’accredito a mezzo bonifico bancario o carta pre-pagata (in entrambi i casi con 
intestazione dello studente interessato) secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione e in 
questo caso potrebbero essere trattenute eventuali commissioni. 
 

 
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Istruzione del Comune – 
Tel.0290933232/237 - e-mail: ufficio.istruzione@comune.trezzosulladda.mi.it 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trezzo Sull’Adda: 
www.comune.trezzosulladda.mi.it 
 

 

 
 

f.to LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Stefania Mapelli  
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