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COMUNE DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 
BANDO PER IL RICONOSCIMENTO DI MERITO PER STUDENTI UNIVERSITARI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI BONDENO - ANNO 2021. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIOCULTURALE 
 

RENDE NOTO 
 

che 

 
L’ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLA SCUOLA APRE IL BANDO 2021 PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 RICONOSCIMENTI DI MERITO PER STUDENTI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI BONDENO ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA 
PRESSO UNIVERSITA’ RICONOSCIUTE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022. 

 
Art. 1 Settore d’intervento  
Il Comune di Bondeno intende mettere a bando euro 4.000,00 per n. 8 “Riconoscimenti di 

merito” del valore di € 500,00 cadauno, per studenti residenti nel Comune di Bondeno iscritti 

al primo anno di un corso di laurea presso una Università riconosciuta per l’anno accademico 

2021/2022. 

 
Art. 2 Requisiti di partecipazione  
I soggetti interessati potranno partecipare al Bando purché:  
 
- siano residenti nel Comune di Bondeno; 

- siano iscritti al primo anno di un corso di laurea presso una Università riconosciuta per 

l’anno accademico 2021/2022; 

- abbiano ottenuto il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020/2021, in qualsiasi Istituto 

Superiore, con una votazione di almeno 95/100. 

 
Art. 3 Modalità di presentazione delle domande  
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda indirizzata a: “Comune di 

Bondeno – Servizio Scuola”. 

 La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno   entro e 

non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00, di SABATO 13 

NOVEMBRE 2021, con consegna a mano o a mezzo raccomandata A/R (farà fede il 

timbro di invio dell’Ufficio Postale) in busta chiusa, riportante all’esterno l’indicazione del 

mittente e la dicitura: 

 
“BANDO 2021 PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 RICONOSCIMENTI DI MERITO PER 
STUDENTI UNIVERSITARI RESIDENTI NEL COMUNE DI BONDENO”. 
 
 La domanda dovrà essere redatta esclusivamente secondo lo schema allegato al 

presente bando e accompagnata dalla seguente documentazione, a pena di esclusione: 

• Copia documento di identità in corso di validità 
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• Certificazione del conseguimento del diploma di maturità con indicazione del voto 

finale per l’anno scolastico 2020/2021  
• Certificazione della media dei voti finali dell’ultimo anno (2020/2021) di scuola 

secondaria di II grado 

• Certificazione dell’iscrizione al primo anno di un corso di laurea presso una 

Università riconosciuta per l’anno accademico 2021/2022. 

 
Art. 4 Criteri per l’assegnazione del contributo  
Le richieste, validamente pervenute, verranno esaminate al fine di assegnare a ciascuna il 

relativo punteggio secondo i seguenti criteri: 

 

• media dei voti finali dell’ultimo anno (2020/2021) di scuola secondaria di II grado 

• numero di anni di residenza nel Comune di Bondeno. 

 

NOTA BENE 

In fase di presentazione della domanda non è necessario presentare una certificazione Isee 

che tuttavia, potrà essere richiesta successivamente in caso di parità di punteggio, 

ottenuto sulla base dei precedenti criteri, al fine di dare la precedenza alla domanda dello 

studente con l’ISEE famigliare inferiore. 

 

 

Art. 5 Modalità di erogazione del contributo  
I riconoscimenti saranno liquidati con provvedimento della Dirigente del Settore 
Socioculturale. 
 

Art. 6 Informazioni sul presente avviso  
Il presente bando è reperibile all’Albo Pretorio del Comune di Bondeno e sul sito del Comune 

di Bondeno: http://www.comune.bondeno alla voce “Bandi varii”. 

Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Settore Socioculturale del Comune 

di Bondeno rivolgendosi alla Dott.ssa Gloria Masini (gloria.masini@comune.bondeno.fe.it – 

tel: 0532 899291) che si individua anche quale Responsabile del procedimento. 

 

I dati dei richiedenti dei quali il Comune entra in possesso a seguito del presente bando, 

verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni ed utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al 

presente bando. 

 

Sono allegati al presente bando, quali parti integranti e sostanziali: 
 
- Modello domanda di ammissione 
 

- Elenco documentazione da presentare a corredo della domanda di ammissione al 
 riconoscimento. 
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