
COMUNE  DI  BAGNOLO  DI  PO 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

 
Si avvisa che questo Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2020, ha disposto 
l’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli dei bambini e dei ragazzi residenti particolarmente 
meritevoli, inoltre dei bambini non residenti che hanno frequentato la scuola primaria “A, Calzavarini a 
condizione che non usufruiscano di borse di studio rilasciate da altri Comuni. 
 
L’importo complessivo messo a disposizione dall’Ente è di €. 2.000,00. 
 
Le tipologie e gli importi delle borse di studio, sono così definite:  
 
- agli allievi che hanno terminato la scuola primaria con una media* tra l’8,00 e l’8,99……  

…………...…………………………………………….......................................................€. 80,00 cad: 
- agli allievi che hanno terminato la scuola primaria con una media* il 9,00 e il 9,99  

………………...…………………………………………….............................................€. 150,00 cad: 
- agli allievi che hanno terminato la scuola primaria con la media* del dieci (10) 

……………………………………….…………………………………………………...€. 200,00 cad; 
* Sono esclusi dal conteggio della media i voti relativi alla condotta e al giudizio concernente l’insegnamento della religione 
cattolica o attività alternativa. 
  
- ai ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado  con la valutazione di 

8/10.………………………………………………………………………………………€. 100,00 cad; 
- ai ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado  con la valutazione di 

9/10.………………………………………………………………………………………€. 200,00 cad; 
- ai ragazzi che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado  con la valutazione di 

10/10.…………………………………………..................................................................€. 250,00 cad; 
 
- per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito il diploma di maturità 

con una votazione tra 80 e 89………………………  ……………….……………….....€.  250,00 cad. 
- per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito il diploma di maturità 

con una votazione tra 90 e 99……………………............................................................ €. 350,00 cad; 
- per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito il diploma di maturità 

con una votazione di 100 ………………………………………………………………  .€. 400,00 cad; 
 
- agli studenti universitari, con percorso di studi di durata pari a tre, che si sono laureati con: 

a) 90 – 100 ………………………………………………………………….€. 150,00 cad; 
b) 101 – 109……………………..…………………………………………..€. 250,00 cad; 
c) 110……………………………………………..…………………………€. 350,00 cad; 
d) 110 e lode………………………………………...................................... .€. 450,00 cad; 
 

- agli studenti universitari, con percorso di studi di durata quinquennale o ciclo unico, che si sono 
laureati con: 

a) 90 – 100 ………………………………………………………………….€. 250,00 cad 
b) 101 – 109……………………..…………………......................................€. 350,00 cad; 
c) 110………………………………………………......................................€. 450,00 cad; 
d) 110 e lode…………………………………………………………………€. 550,00 cad; 

 
La somma verrà erogata su specifica domanda che dovrà pervenire al protocollo dell’ente 

 entro il 30/09/2020. 
 

Alla domanda, dovrà essere allegata una certificazione della votazione ottenuta. 
                                                                                                                      

                                                                                                                 Il Resp. Servizio Finanziario 
                                                                                       f.to                       f.to Spirandelli Rag. Simone 

Bagnolo di Po, lì  27/07/2020/06/2011 


