
 

COMUNE DI BERZO INFERIORE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

A V V I S O 

PER ASSEGNAZIONE PREMI A STUDENTI MERITEVOLI 

 
 L’Amministrazione Comunale di Berzo Inferiore rende noto che è stato aperto il bando per 
l’assegnazione di premi agli studenti meritevoli che, nell’anno scolastico 2020/2021 o anno accademico 
2020/2021, abbiano, con profitto, conseguito la Licenza di Scuola secondaria di primo grado, il 
Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (di qualifica – triennale, di maturità - quinquennale), la 
Laurea triennale, Laurea quinquennale, abbiano frequentato classi intermedie di Scuola secondaria di 
secondo grado.  

 Possono partecipare gli studenti che, nel corso dell’A.S. 2020/2021 o Anno Accademico 
2020/2021, abbiano raggiunto i   seguenti risultati:  

a) Licenza di Scuola Secondaria di primo grado con votazione finale minima di 9/10;   

b) Diploma di  Scuola Secondaria di secondo grado (qualifica – triennale)  con votazione 
finale minima di 85/100;  

c) Diploma  di  Scuola Secondaria di secondo grado (maturità - quinquennale)  con 
votazione finale minima di 85/100;  

d) Frequenza di  classi intermedie di Scuola Secondaria di secondo grado con valutazione 
minima media finale pari a 8,00 (escludendo gli insegnamenti di religione e condotta); 

e) Laurea triennale con valutazione minima di 103/110. 

f) Laurea quinquennale con valutazione minima di 100/110, con maggiorazione di premio 
per la Lode.  

 
Gli interessati dovranno inoltrare domanda utilizzando l’apposito modulo,  in distribuzione 
presso gli Uffici comunali e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, entro e non oltre 
le ore 12:00 del  giorno 6 DICEMBRE 2021 corredata da:  

 Autocertificazione o certificato in data non anteriore a quella di emanazione del bando 
(08/11/2021) di iscrizione e frequenza rilasciato dalla Scuola o Istituto frequentati 
dallo studente meritevole/richiedente, salvo per gli studenti che, nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021, abbiano conseguito il diploma di qualifica o di maturità.   

 Certificato rilasciato dalla Scuola o Istituto competente, attestante i voti dello scrutinio 
finale o del giudizio complessivo riportato dallo studente nell’anno scolastico 
2020/2021.  

 Certificato attestante il conseguimento della laurea triennale nell’anno accademico 
(ottobre 2020-settembre 2021), con relativa valutazione.  

 Certificato attestante il conseguimento della laurea quinquennale nell’anno accademico 
(ottobre 2020-settembre 2021), con relativa valutazione.  

 Autocertificazione attestante che la tesi di laurea triennale o quinquennale riguarda 
temi relativi al territorio del Comune di Berzo Inferiore.  

 

Berzo Inferiore, lì  8 Novembre 2021            
            Il Consigliere delegato alla Pubblica Istruzione   
                                                                                                                     (Avv. Mirko Cominini)  
 

 


