
  

BANDO COMUNALE                                                                               

“ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI                               

RESIDENTI NEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA                                          

PER MERITI CONSEGUITI NELL’ A.S. 2021/2022” 

 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, al fine di promuovere il diritto allo studio, 

intende agevolare con interventi di sostegno economico gli studenti residenti nel Comune di 

Bassano del Grappa, mediante l’istituzione di borse di studio per i risultati conseguiti 

nell’anno scolastico 2021/2022; 

 

Ritenuto quindi di definire i criteri di assegnazione limitatamente agli studenti meritevoli 

residenti a Bassano del Grappa per le scuole secondarie di primo e secondo grado e 

specificato che le borse di studio vengono suddivise in 4 categorie come sotto riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

− lo studente deve essere residente nel Comune di Bassano del Grappa almeno dal 1° settembre 2021; 

− per le categorie “A” e “B” che lo studente:  

� abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con una votazione media finale pari o superiore a 8,5/10;  

� sia iscritto e frequenti una delle seguenti classi: 2a, 3 a, 4 a o 5 a di qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado e/o 

professionale e sia in possesso dell’attestazione ISEE 2023 con un valore pari o inferiore a € 40.000,00; 

− per la categoria “C” che lo studente: 

� abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con il punteggio finale dell’esame di Stato della Scuola Secondaria di 1° grado di 

10/10 – 10/10 Lode;  

� sia iscritto alla classe 1a di qualsiasi tipo di scuola secondaria di 2° grado statale o paritaria;  

− per la categoria “D” che lo studente:  

� abbia concluso l’A.S. 2021/2022 con il punteggio finale dell’esame di stato della Scuola Secondaria di 2° grado di 

100/100 – 100/100 Lode; 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande online potranno essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 07.03.2023 alle ore 12:00 del 31.03.2023. 

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma telematica, compilando il relativo modulo on line 

appositamente predisposto, il cui link è reperibile sul sito www.comune.bassano.vi.it. L’istanza, una volta completata, verrà 

inviata automaticamente all’Ufficio protocollo. 

PRESENTAZIONE DOMANDE ONLINE DAL 07/03/2023 AL 31/03/2023 

06/03/2023 

CATEGORIA “B” - Scuola SECONDARIA di 2° grado 

(classe 1^- 2^- 3^-4^): 

� n. 2 borse di studio del valore di € 100,00 

ciascuna, riservate agli studenti bassanesi delle 

scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie 

fuori Comune, che abbiano conseguito, nell’A.S. 

2021/2022, una votazione finale pari o 

superiore a 8,5/10; 

 

CATEGORIA “A” - Scuola SECONDARIA di 2° grado 

(classe 1^- 2^- 3^-4^): 

� n. 26 borse di studio del valore di € 100,00 

ciascuna, riservate agli studenti bassanesi delle 

scuole secondarie di 2° grado statali del Comune 

di Bassano del Grappa, che abbiano concluso l’A.S. 

2021/2022 con una votazione media finale pari o 

superiore a 8,5/10; 
� Si precisa che le 26 borse di studio vengono assegnate 

proporzionalmente al numero degli studenti bassanesi iscritti 

nelle scuole secondarie di 2° grado (riportate nel Bando 

comunale) 

CATEGORIA “C” - ESAME DI STATO della Scuola 

Secondaria di 1° grado: 

� borse di studio del valore di € 100,00 ciascuna, 

riservate agli studenti bassanesi che abbiano 

concluso la classe 3^ della scuola secondaria di 1° 

grado, nell’A.S. 2021/2022, con il punteggio finale 

dell’esame di Stato di 10/10 – 10/10 Lode; 

 

CATEGORIA “D” - ESAME DI STATO della Scuola 

Secondaria di 2° grado: 

� borse di studio del valore di € 200,00 ciascuna, 

riservate agli studenti bassanesi che abbiano 

conseguito, nell’A.S. 2021/2022, la maturità 

con il massimo dei voti 100/100 – 100/100 

Lode; 

 


