
 

 

 

 

 

   

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI STUDIO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Visto il “Regolamento per l’assegnazione dei premi di studio” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 46/2005; 

Verificato che gli istituiti premi di studio risultano da assegnarsi a studenti residenti in paese, al 

momento dell’indizione del bando, che abbiano frequentato le Scuole Secondarie di Primo e 

Secondo Grado statali o autorizzate a rilasciare diplomi di maturità o abilitazione professionale, 

riconosciuti dallo Stato ovvero, che abbiano conseguito un diploma di laurea, ricomprendendo pure 

i diplomi di laurea breve, presso Università Statali ovvero presso Università i cui titoli di studio 

siano regolarmente riconosciuti dallo Stato; 

Dato atto che,  in occasione dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del “Piano per il 

diritto allo studio  - anno scolastico 2021/2022”, la somma messa a disposizione di ciascun 

partecipante al bando è stata così quantificata: 

- importo a favore di ciascun studente delle  Scuole Secondarie di Primo Grado   € 250,00   

- importo a favore di ciascun studente delle  Scuole Secondarie di Secondo Grado € 350,00   

- importo a favore di ciascun studente Universitario: 

   per laurea triennale      € 200,00 

   per laurea quinquennale     € 400,00 
*
 

(*
ridotti a € 200,00 per chi ha già percepito/conseguito un premio di studio in occasione della laurea triennale)    

 

Evidenzia che possono far richiesta di assegnazione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

-  residenza in Lomagna, al momento dell’indizione del bando e l’iscrizione per la prima volta alla 

classe per la quale viene richiesto il premio 

con riguardo all’anno scolastico 2021/2022: 

-  conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado con una votazione finale di 10; 

 ovvero  

-  conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado con una votazione finale di 

100/100; 

con riguardo al periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2022 

-  conseguimento del diploma di laurea, con un punteggio di 110/110, ricomprendendo pure i 

diplomi di laurea breve, funzionalmente al corso frequentato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le domande per la richiesta del premio di studio con relativi allegati, in carta semplice, dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune a partire dal 10/08/2022 (data di apertura del bando) ed 

entro e non oltre il giorno 30/09/2022, attraverso una delle seguenti modalità: 

 

- da casella di posta elettronica certificata a casella Pec istituzionale 

comune.lomagna.lc@halleycert.it;  

- da casella di posta elettronica ordinaria a casella e-mail protocollo@comune.lomagna.lc.it, 

allegando copia (fronte e retro) del documento di identità del sottoscrivente; 

- consegna a mano all’ufficio protocollo sito in Via F.lli Kennedy n. 20 – 23871 Lomagna 

(Lc), concordando appuntamento contattando il n. 039 9225126. 

 

Il bando è consultabile sul sito www.comune.lomagna.lc.it  e per qualsiasi informazione è possibile 

contattare l’Ufficio Istruzione al seguente numero: 039 9225114. 

 

Lomagna, lì 10/08/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Area Servizi Sociali, Istruzione, Personale,  

U.R.P. e Servizi Demografici  

Gestione Associata Comuni di Lomagna e Osnago  

Dott.ssa Michela Cavalli 

Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Dott.ssa Michela Cavalli 

Tel. 039 9225113 – e-mail: michela.cavalli@comune.lomagna.lc.it 
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