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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 

SCOLASTICI - ANNO 2021 
 

Il Comune di Somaglia intende sostenere gli studenti e le proprie famiglie 

erogando contributi in materia scolastica sia per favorire l’accesso all’istruzione 

superiore e diminuire il fenomeno della dispersione scolastica sia per dare un 

segnale di apprezzamento e rinforzo agli studenti che ottengono ottimi risultati 

al termine di un percorso scolastico. 
 

Vengono pertanto individuate due forme di contributo:  
 

 il BUONO SCUOLA: l’aiuto è indirizzato prevalentemente agli studenti di 

famiglie economicamente svantaggiate, ed è importante per diminuire le 

spese, sempre più impegnative, per le famiglie 
 

 le BORSE DI STUDIO per alunni meritevoli.  
 

Annualmente l’Amministrazione Comunale stabilisce nel proprio bilancio la 

quota massima stanziata per tali scopi, che per il 2021 ammonta ad € 1.900,00 

per le borse di studio ed € 2.000,00 per il Buono scuola. Pertanto tutti i 

contributi saranno assegnati fino al raggiungimento di tali importi, secondo le 

modalità descritte nel bando. 
 

Le domande dovranno essere presentate, dal genitore richiedente o dallo 

studente se maggiorenne, entro il le ore 12.00 del 13 dicembre 2021 al 

protocollo del Comune di Somaglia, corredate degli allegati richiesti. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre il 

termine di scadenza. 

Il Comune procederà ad idonei controlli su quanto dichiarato. La responsabilità 

della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che 

le ha sottoscritte il quale, in caso di falsa dichiarazione, potrà essere perseguito 

penalmente ai sensi dell’art. 26 della L. 15/1968. 

I contributi saranno erogati ai richiedenti mediante bonifico bancario sul conto 

indicato nella domanda oppure tramite mandati bancari da riscuotere presso il 

Banco Popolare – Tesoreria del Comune di Somaglia. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi a: Area Servizi alla Persona 

del Comune di Somaglia (telefono 0377.778618-778620 posta elettronica: 

serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it). 
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1. BUONO SCUOLA 
 

REQUISITI: 
 

Possono presentare domanda gli alunni: 

• studenti iscritti nell’a.s. 2021/2022 ad una scuola secondaria di II° grado; 

• residenti nel Comune di Somaglia; 

• iscritti per la prima volta alla classe per la quale si presenta la richiesta; 

• con un indicatore della situazione economica familiare (ISEE) in corso di 

validità inferiore a € 15.500,00  

 

AMMONTARE DEL BUONO SCUOLA: 
 

Il Buono Scuola è determinato in percentuale rispetto alla fascia ISEE di 

appartenenza come riportato di seguito: 

 

 
 
 
 

 

 

 

EROGAZIONE: 
 

In caso di presenza di morosità dei beneficiari derivanti dal mancato pagamento 

di servizi comunali, l’Amministrazione si riserva il diritto di non erogare il 

contributo oppure di trattenerlo a parziale/totale copertura del debito. 

Il Buono Scuola verrà distribuito in ordine decrescente di ISEE fino a giungere 

all’ammontare delle risorse previste dal bando ed impegnate 

dall’Amministrazione Comunale nel bilancio di competenza. 

Nel caso in cui i fondi non fossero sufficienti, verranno escluse le domande con 

ISEE maggiore. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 

- domanda di partecipazione al Bando per il conferimento del Buono Scuola 

(allegato al presente); 

- attestazione ISEE in corso di validità; 

 

 

Fascia ISEE di appartenenza Contributo assegnabile 

Da € 0 a € 5.000,00 € 160,00 
Da € 5.001 a € 8.000,00 € 120,00 
Da € 8.001 a € 12.000,00 € 100,00 
Da € 12.001,00 a € 15.500,00 € 80,00 
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2. BORSE DI STUDIO 
 

REQUISITI: 
 

Possono presentare domanda gli alunni: 

• residenti nel Comune di Somaglia; 

• che nell’a.s. 2020/2021 abbiano terminato il ciclo di studi: 

o della scuola secondaria di I° grado (ex medie) presso la Scuola M. 

Borsa di Somaglia con la votazione di 10/10  

oppure 

o della scuola secondaria di II° grado (ex superiori) con la votazione 

pari o superiore a 95/100 

 
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO: 
 

• € 200,00 per gli studenti che hanno terminato la scuola sec. di I grado 

• € 300,00 per gli studenti che hanno terminato la scuola sec. di II° grado 

 
EROGAZIONE: 
 

In caso di presenza di morosità dei beneficiari derivanti dal mancato pagamento 

di servizi comunali, l’Amministrazione si riserva il diritto di non erogare il 

contributo oppure di trattenerlo a parziale/totale copertura del debito. 

Nel caso in cui il numero di domande fosse tale da non consentire l’erogazione 

della somma sopra stabilita, la stessa potrà essere ridotta proporzionalmente 

tra gli aventi diritto. L’importo minimo delle borse di studio non potrà 

comunque essere inferiore a € 100,00. Nel caso le domande ammissibili 

pervenute fossero numerose e tali da non garantire tale importo minimo, il 

contributo verrà erogato sulla base di una graduatoria stesa a partire dallo 

studente che ha ottenuto una votazione più alta in ordine decrescente fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e comunque su valutazione dell’ufficio. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 

 Per gli studenti che hanno terminato la scuola media non è necessario 

presentare richiesta scritta perché verranno richiesti i nominativi 

direttamente alla segreteria scolastica della scuola M. Borsa  

 Per gli studenti che hanno terminato la scuola superiore: domanda di 

partecipazione al Bando. 

 
 


