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B A N D O 
per l'assegnazione di n. 8 borse di studio 

in memoria di Mariuccia e Giovanni Terragni - Anno scolastico 2019/2020 
 

Art. 1 - Per l’anno scolastico 2019/2020 si è aperto il bando per un contributo a favore di 
studenti meritevoli della Scuola secondaria di primo e di secondo grado nella forma di 
borsa di studio in memoria di Mariuccia e Giovanni Terragni, con le modalità di cui agli 
articoli seguenti. 
 

Art. 2 – Le borse di studio sono assegnate agli studenti di ambo i sessi, residenti 
anagraficamente a Barlassina che hanno ottenuto la valutazione complessiva non 
inferiore a 8/10 nell’esame conclusivo del Primo Ciclo e non inferiore a 75/100 all'esame di 
Maturità conclusivo del Secondo Ciclo e il cui indicatore ISEE in corso di validità è uguale 
o inferiore ad euro 30.000,00. 
 

Art. 3 – Il fondo complessivo è pari ad euro 5.000,00. Le erogazioni pro-capite sono pari 
ad: 

• euro 400,00 per un totale di n. 5 borse di studio per gli studenti della Scuola 
secondaria di primo grado 

• euro 1.000 per un totale di n. 3 borse di studio per gli studenti della Scuola 
secondaria di secondo grado che intendano iscriversi all'Università 
 

Art. 4 – Gestore del fondo è l’Amministrazione Comunale. L’Ufficio Cultura provvede a 
stilare la graduatoria dei richiedenti, dando, a parità di voto, priorità all’ISEE più basso. 
Successivamente informa gli studenti beneficiari della borsa di studio. 
 

Art. 5 – Le domande di ammissione al bando sono inoltrate all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Barlassina entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/09/2020, compilando 
l’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio Cultura o scaricabile dal sito del Comune, a cui 
vengono allegati: 

• il certificato attestante il superamento dell'esame di stato del Primo Ciclo di 
istruzione non inferiore a 8/10 oppure il certificato attestante il superamento 
dell'esame di stato del Secondo Ciclo di istruzione non inferiore a 75/100 

•  la certificazione ISEE in corso di validità  

• la fotocopia della carta d’identità del genitore sottoscrittore la domanda. 
 

Art. 6 – La consegna delle borse di studio sarà effettuata in data 19 settembre 2020. Alla 
consegna gli studenti devono esser presenti, pena la non erogazione della borsa. 
 

Art. 7 - Agli studenti della Scuola Secondaria di Secondo grado l'assegno verrà erogato 
solo dopo aver effettuato l'iscrizione all'Università (da certificare con apposito documento). 

 
Per Informazioni:  
Assessorato alla Cultura/Biblioteca/Eventi – Largo Diaz 5 – Barlassina 
Tel. 0362/5770222; fax: 0362/5770237 e-mail: barlassina@brianzabiblioteche.it 


