
           
COMUNE DI CASALMORO  

Provincia di Mantova 
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

Via Pietro Nenni, 33 – CAP 46040– Tel. 0376 736311 – Fax 0376 737485  
C.F. 81000490201 – P.IVA 00606190205 

servizisociali@comune.casalmoro.mn.it – PEC casalmoro.mn@legalmail.it  
www.comune.casalmoro.mn.it 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI MERITO 
PER GLI STUDENTI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE) E 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI) PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 - UNIVERSITA’ PER L’ANNO 2018 

 Con la presente, nel rispetto di quanto indicato nel “Piano Diritto allo Studio” dell’anno 
scolastico 2017/2018, che prevede uno stanziamento di € 7.000,00, il Comune di Casalmoro al fine 
di incoraggiare i giovani negli studi, comunica che per tutti gli studenti che hanno frequentato le 
Scuole Medie e Superiori nell’anno scolastico 2017/2018 e l’Università nell’anno 2018 sono 
previste delle borse di merito. L’assegnazione tiene conto esclusivamente del merito scolastico e 
non delle condizioni economiche. 
 Possono aspirare alla borsa di merito gli studenti, residenti in Casalmoro, che abbiano 
conseguito la promozione, il diploma o la laurea come sotto riportato: 

SCUOLA MEDIA INFERIORE 
 

• Classi 1° e 2°   Media da 8 a 8,7   €   50,00 
Media da 8,8 a 10   €   75,00 

 
• Diploma 3°   Voto finale 9    € 100,00 

Voto finale 10    € 150,00 
 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE (scuole statali e/o paritarie di durata 
quinquennale): 
 

• Classi 1° 2° 3° 4°   Media da 7,5 a 8,5   € 150,00 
     Media da 8,6 a 10   € 200,00 
 
• Diploma (esame di stato) Punteggio da 85 a 94/100  € 200,00 

Punteggio da 95 a 100/100  € 250,00 
Punteggio 100 con lode  € 300,00 
 

La media viene calcolata escludendo il voto di religione.  
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UNIVERSITA’ 
 

• Laurea triennale   Punteggio da 85 a 95   € 200,00 
Punteggio da 96 a 105  € 250,00 
Punteggio da 106 a 110 con lode € 350,00 
 
 

• Laurea magistrale  Punteggio da 85 a 95   € 350,00 
Punteggio da 96 a 105  € 400,00 
Punteggio da 106 a 110 con lode € 500,00 

 
 
L’Amministrazione valuterà con favore, in base alle disponibilità contingenti: 

- riconoscimenti a giovani casalmoresi che avranno conseguito con successo degno di nota 
percorsi post-universitari quali Master, Dottorato e Specializzazione Post Laurea; 

- riconoscimenti a giovani anche non residenti che avranno svolto tesi con approfondimenti su 
Casalmoro. 

 
Alla domanda dovrà essere allegato il certificato, rilasciato dall’Istituto Scolastico, attestante le 
votazioni conseguite e/o la fotocopia del diploma.  

Gli interessati sono pregati di compilare il prospetto allegato e restituirlo entro e non oltre il giorno 
31 OTTOBRE 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune.  

Il procedimento sarà istruito dall’Ufficio Servizi Scolastici il quale provvederà ad inviare 
comunicazione scritta agli assegnatari, secondo la graduatoria approvata, fino ad esaurimento del 
fondo disponibile. 

La consegna delle borse di merito avverrà, come ogni anno, durante la Festa degli Auguri di Natale 
che si terrà presso il palazzetto dello sport. La data dell’evento verrà comunicata in un secondo 
momento insieme all’esito della domanda.  

Si precisa che la borsa di merito sarà ritirata esclusivamente durante la serata della premiazione, 
dallo studente o da un delegato. In caso di comprovata impossibilità a partecipare, per motivi 
organizzativi, l'assenza va comunicata per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici (al seguente 
indirizzo e-mail servizisociali@comune.casalmoro.mn.it)  
Gli importi delle borse di merito non ritirate per assenze non giustificate verranno sommati e 
destinati ad altre iniziative culturali. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
   IL SINDACO     L’ASSESSORE CULTURA E ISTRUZIONE   
            F.to Franco Perini                   F.to Maura Tomaselli 


