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BANDO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO “LASCITO PROF. A. CIATTI” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

(approvato con d.g.m. n. 262 del 20/12/2022) 

 

 

BORSE DI STUDIO MESSE A BANDO 

 

- n. 05 borse da € 170,00 cadauna, a coloro che iscritti alla prima classe della SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO dell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito il livello 

di “AVANZATO” in almeno il 90% del totale degli obiettivi riportati in pagella. 

 

- n. 07 borse da € 240,00 cadauna, a coloro che iscritti alla prima classe della SCUOLA 

SECONDARIA DI II° GRADO dell’anno scolastico 2021/2022 hanno conseguito a 

conclusione della scuola secondaria di I° grado una votazione pari al voto 9 o 10;  

 

- n. 10 borse da € 300,00 cadauna, a coloro che iscritti al primo anno di Università dell’anno 

accademico 2021/2022 hanno conseguito a conclusione della scuola secondaria di II° grado 

una votazione pari a 100/100.  

 

BENEFICIARI 

 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio, gli studenti che hanno frequentato 

l’anno scolastico 2021/2022 e che si sono iscritti nell'anno scolastico 2022/2023 al primo 

anno del corso di studi di una delle seguenti scuole: 

 

- SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

- SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

- UNIVERSITA’ 

 

Gli studenti, iscritti nell’ a.s. 2022/2023 ad una delle scuole sopra indicate, devono 

necessariamente possedere gli ulteriori requisiti di seguito riportati: 

 

COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

OOOO 

 

(Insignito del Titolo di Città D.P.R. 19/04/2007) 

P.zza Matteotti, 3 – 05022 Amelia (TR) – CF/PI 00179120555 

PEC: comune.amelia@postacert.umbria.it  
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a)  avere almeno un genitore, o esercente la patria potestà, con la residenza nel Comune di 

Amelia da almeno 10 (dieci) anni alla data del bando di concorso; 

b)  avere la residenza nel Comune di Amelia da almeno 2 (due) anni alla data del bando di 

concorso; 

c)  non aver superato al 31 dicembre 2021, gli anni 11 se iscritti agli istituti medi di primo 

grado, gli anni 14 se iscritti agli istituti di secondo grado, gli anni 19 se iscritti a facoltà 

universitarie; 

d) aver ottenuto: 

- il livello di “AVANZATO” in almeno il 90% del totale degli obiettivi riportati in pagella se 

provenienti dal quinto anno della scuola primaria;  

- la votazione finale di 9 o 10, se provenienti dal terzo anno della scuola secondaria di I° 

grado,  

- la votazione finale pari a 100/100 se provenienti dal quinto anno della scuola secondaria di 

II° grado. 

e) Attestazione ISEE Minorenni 2023 non superiore ad € 28.000,00.  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Chiunque interessato ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente Bando, può 

presentare domanda - redatta obbligatoriamente su apposito modulo scaricabile dal sito del 

Comune – tramite pec al seguente indirizzo: comune.amelia@postacert.umbria.it , ovvero 

tramite consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Ente – entro e non oltre il 31 

marzo 2023, allegando all’istanza la seguente documentazione: 

 

-    Copia del titolo di studio conseguito al termine dell’a. s. 2021/2022; 

-    Copia documento di identità del richiedente; 

-    Documento relativo alla dichiarazione di cui al punto d) del modello di domanda (se 

compilato); 

-    Copia Attestazione ISEE . 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Saranno ammessi gli studenti in possesso dei requisiti richiesti, per i quali sia stata presentata 

domanda entro i termini di cui al presente bando.  

 

Nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore alle borse di studio messe a 

Bando, sarà redatta una graduatoria di accesso per ogni categoria di borsa, formulata sulla 

base del valore ISEE Minorenni 2023 in ordine crescente. 

 

Qualora il numero dei concorrenti inclusi nella graduatoria di una categoria sia inferiore al 

numero delle borse messe a concorso, l'importo rimanente potrà essere riutilizzabile a 

discrezione dell’Amministrazione per l’erogazione dello stesso beneficio nell’anno 

successivo. 

 

L’Amministrazione comunale consegnerà agli aventi diritto, il premio ed un attestato di 

merito.  
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Possono inoltre presentare domanda anche gli studenti in possesso dei soli requisiti di merito 

sopra indicati, ai quali sarà consegnato un apposito attestato di merito.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 21/12/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

            F.to Sergio Pricano 
                                                                           (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

 

 

 

  


