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              Edizione 2021 
 

IL SINDACO 
 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 8/3/91, delle deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 137 del 5/8/99,  n.105 del 29/09/2015, n.77 del 23/09/2016 e n.83 del 04/10/2019,  
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperte le iscrizioni per l’assegnazione per l’anno 2021 delle seguenti borse di studio riservate agli 
studenti meritevoli e bisognosi residenti in Gazzaniga e più precisamente: 
 

Per studenti frequentanti l'Università, n. 5 BORSE DI STUDIO per un totale di € 
2.500,00 suddivise e intestate come sotto specificato: 
 
1° classificato  €  750,00 - GHILARDINI MARIO 
2° classificato €  600,00 – GHILARDINI MARIO 
3° classificato €  500,00 – GHILARDINI MARIA in CONTI 
4° classificato €  400,00 – GHILARDINI MARIO 
5° classificato €  250,00 – GHILARDINI MARIA in CONTI 
 

Per studenti frequentanti le Scuole Superiori, a partire dalla 2°classe, n. 4 BORSE DI 
STUDIO per un totale di € 1.250,00 suddivise e intestate come sotto specificato: 
 
1°   classificato €  500,00 – GHILARDINI MARIO 
2°   classificato €  350,00 – CAMPORESI dott. GIANLUIGI 
3°   classificato €  250,00 – GHILARDINI MARIO 
4°   classificato €  150,00 – CAMPORESI dott. GIANLUIGI 
 

Per studenti iscritti al primo anno delle Scuole Superiori n. 3/4 BORSE DI STUDIO 
intestate al cav. MARIA FERRI per un totale di € 500,00 così suddivise: 
 
– 1° classificato  €  200,00 
– la restante somma di € 300,00 a disposizione della Commissione da assegnare in egual misura 
secondo la graduatoria finale di merito, fino ad un massimo di tre studenti. 
 
Le borse di studio vengono assegnate ad alunni meritevoli (votazioni riportate nell’anno scolastico 
precedente), e bisognosi (ISEE familiare in corso di validità) con i criteri definiti con deliberazione di Giunta 
comunale n.85 del 30.08.2021. 
 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 15/10/2021, secondo apposito 
modello depositato presso l’Ufficio Segreteria comunale o acquisibile dal sito internet comunale.   
        
Gazzaniga, 07.09.2021 

                   IL SINDACO 

                              Geom.Mattia Merelli 
             Documento firmato digitalmente 

                  
 


