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Piano Diritto allo Studio A.S. 2022/2023 

 

BANDO DI CONCORSO 
 

 
 

In linea con l’allegato A, si bandiscono i seguenti concorsi: 
 

1. Sussidio a favore delle famiglie residenti a sostegno dei costi sostenuti per la 

frequenza delle Scuole dell’Infanzia – a.s. 2022/2023; 
 

2. Assegnazione di n. 28 premi di merito. 
 
 
 

 

Concorso n. 1 
 
Per l’assegnazione del sussidio di cui al punto 1. il nucleo familiare richiedente deve 
avere una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in 

corso di validità all’atto di presentazione della domanda, rilasciata, ai sensi del DPCM 
n° 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i. e circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014 e 

s.m.i., dagli Enti competenti, inferiore o uguale a € 15.494,00.  
 

L’importo assegnato sarà pari al 30% della spesa sostenuta e documentata. 
Il beneficio sarà assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ai richiedenti 

in possesso dei requisiti necessari, disposti in ordine crescente rispetto al valore ISEE.  
In caso di parità del valore ISEE, sarà data precedenza allo studente minore d’età; in 
subordine, si procederà a sorteggio in seduta aperta agli interessati. 
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Concorso n. 2 
 
Le condizioni principali per la partecipazione al bando sono: 

 
• Residenza nel Comune di Breno da almeno 5 anni; 

• Assenza di gravi provvedimenti disciplinari a carico dello studente nell’anno di 
riferimento. 
 

Per il criterio, gli indicatori, lo standard minimo e gli importi si fa riferimento alla tabella 
successiva: 

 
Criterio  Indicatore   Standard 

minimo  

N° 

premi 

Importo  

Frequenza del primo anno della 

Scuola Secondaria di Secondo 

Grado nell’a.s. 2022/2023 

Giudizio finale della 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado nell’a.s. 

2021/2022 

9/10 o 

superiori  
4 € 150,00 

Frequenza di classe di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado 

successiva alla prima nell’a.s. 

2022/2023 

Votazione media finale 

riportata nell’a.s. 

2021/2022 

8/10 o 

superiori  
12 € 250,00 

Frequenza di V classe di Scuola 

Secondaria di Secondo Grado 

nell’a.s. 2021/2022 

Votazione maturità al 

termine dell’a.s. 

2021/202 

90/100 o 

superiori  
4 € 350,00 

Conseguimento di Laurea 

Specialistica nell’anno 2022 

Votazione finale tesi di 

Laurea specialistica 

conseguita entro il 

31/12/2022 

100/110 o 

superiori  
3 € 400,00 

Frequenza 1° anno Studi 

Universitari  

 

Votazione media degli 

esami obbligatori per 

l’anno accademico 

2021/2022  

 

Su 

graduatoria 
5 € 300,00 
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Documentazione e termini  
 
Le domande di ammissione al Concorso n. 1 devono pervenire ed essere protocollate 

al Comune di Breno entro il 31/07/2023 h. 12.00.  
 

Le domande di ammissione al Concorso n. 2 devono pervenire ed essere protocollate 
al Comune di Breno entro il 09/01/2023 h. 12.00. 
 

La documentazione da presentare è la seguente: 
1. domanda compilata in ogni sua parte (allegato D o E); 

2. documento di Votazione Scolastica, Diploma di Maturità, Certificato di Laurea o 
certificazione che attesti il merito per progetti/riconoscimenti di particolare valore 
(in copia); 

3. documentazione che attesta la spesa sostenuta (in originale o in copia) per la 
frequenza della Scuola dell’Infanzia. 

 
Non è ammessa la presentazione della domanda o la regolarizzazione della 
documentazione oltre le date sopra indicate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione: Luca Salvetti   
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