
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  85 del 30/08/2021 

 

 

OGGETTO:  BORSE DI STUDIO EDIZIONE 2021. APPROVAZIONE MODULISTICA E 

INDIZIONE SELEZIONI.- 

 

 

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Agosto alle ore 15:40, nella sala delle adunanze, 

previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

MERELLI MATTIA Sindaco X  

MERICI ANGELO Assessore X  

ONGARO ALBERTO Assessore X  

DAVID ARIANNA Assessore  X 

MASSERINI MARCO Assessore X  

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  BORSE DI STUDIO EDIZIONE 2021. APPROVAZIONE MODULISTICA E 

INDIZIONE SELEZIONI.- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE:  

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08.03.1991 è stata istituita una borsa di studio per 

alunni meritevoli e bisognosi residenti in Gazzaniga intitolata alla Sig.ra Ghilardini Maria in Conti ed è stato 

approvato il relativo regolamento, borsa di euro 750,00;  

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 05.08.1999 è stata istituita una borsa di studio di 

studio per alunni meritevoli e bisognosi residenti in Gazzaniga alla memoria del Dr. Gianluigi Camporesi, 

ora dell’importo di euro 500,00;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 29.09.2015 è stata istituita una borsa di studio per 

alunni meritevoli e bisognosi residenti in Gazzaniga alla memoria della signora Giovanna Maria Ferri, 

dell’importo di euro 500,00;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23/09/2016, è stata parzialmente rivisto il valore delle 

singole borse di studio in base all’esperienza e alle casistiche presentatesi negli anni precedenti; 

- con la deliberazione di Giunta comunale n.83 del 04/10/2019, sono state istituite n. 5 Borse di studio 

intitolate al Sig.Ghilardini Mario, per gli studenti frequentanti l’Università: euro 750,00 per il 1° classificato, 

di € 600,00 per il secondo classificato ed € 400,00 per il quarto classificato; e per gli studenti frequentanti le 

Scuole superiori: di € 500,00 per il primo classificato e di € 250,00 per il terzo classificato; 

 

DATO ATTO che alla luce delle sopra citate deliberazioni, le borse di studio da assegnare vengono di 

seguito elencate: 

 

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. 

GIOVANNA 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. 

 

2. tali borse di studio vengono assegnate ad alunni meritevoli, con la seguente disciplina: 

 

• “Ghilardini Mario”, “Ghilardini Maria in Conti” e dott.Gianluigi Camporesi”: votazioni riportate 

nell’anno scolastico precedente, e ISEE familiare in corso di validità;  

• “Giovanna Maria Ferri”:  votazioni riportate nell’anno scolastico precedente.   
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RILEVATO CHE tali borse di studio vengono assegnate ad alunni meritevoli e bisognosi, con la seguente 

disciplina: 

 

A) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO IN BASE AL REDDITO 

 

Visto il DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che definisce i criteri di valutazione della situazione economica dei 

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

Visto il regolamento comunale per l’individuazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni 

sociali, in particolare l’art. 2 che va ad integrare ogni altro regolamento com.le per la disciplina della 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 

In applicazione di quanto su esposto tutti gli ammessi alla selezione dovranno aver allegato alla domanda il 

calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente. 

Per la redazione della graduatoria, due parametri: il profitto scolastico e il reddito. Di essi verrà dato maggior 

rilievo al primo per le seguenti motivazioni: si va a premiare l’impegno profuso dagli studenti e si diminuisce 

l’influenza del reddito dato spesso basato su dati non immediatamente verificabili.  

Pertanto si definisce che:  

in base alle risultanze verrà assegnato a ciascuno dei candidati un punteggio con il seguente metodo:  

a) verrà attribuito al candidato con  l’ISEE minore il punteggio massimo di punti 1; 

b) verrà attribuito al candidato con l’ISEE maggiore il punteggio minimo di punti 0,10; 

c) agli altri candidati il punteggio verrà assegnato in proporzione in questo modo: ricavando il 

coefficiente dalla differenza fra l’ISEE maggiore e l’ISEE minore fratto la differenza fra il punteggio 

maggiore e il punteggio minore pari a 0,9; 

d) In fine il punteggio massimo di 1 verrà ridotto in proporzione. 

 

B) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE IL MERITO  

Si prenderà in esame il punteggio complessivo finale, ovverosia la media risultante dai voti delle materie con 

esclusione di 

1. religione; 

2. educazione fisica; 

3. condotta. 

In conseguenza di ciò verrà assegnato il punteggio compreso tra il 6 e il 10.  

Per i candidati universitari si determinerà la base per l’attribuzione del punteggio con la media aritmetica di 

tutti i voti  relativi agli esami dati nell’ultimo anno e relativi allo stesso anno scolastico. Quindi si ricondurrà 

tutte la media dei voti per l’attribuzione punteggio nella scala da 1 a 10; 

Si andrà infine a considerare il valore dei crediti formativi raggiunti fissando una  detrazione massima di  

punti 1 (uno) da effettuarsi sulla media matematica dei voti per gli esami sostenuti nell’anno accademico 

precedente e allo stesso relativi, nel caso in cui  lo studente non abbia maturato  crediti;  per tutte le altre  

casistiche si procederà rapportando i crediti maturati dagli studenti  con i crediti  dovuti in base al piano di 

studio per l’anno accademico in considerazione; una volta definito il valore  “crediti maturati diviso crediti 

dovuti”  si provvederà a detrarre dalla media  aritmetica di cui al precedente capoverso la quota dei crediti 

non raggiunti in proporzione. 

 

C) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Si formuleranno tre diverse graduatorie di merito sommando per ciascun candidato i punteggi attribuiti, in 

base ai criteri contenuti nelle precedenti lettere A) e B). 

 

DATO ATTO CHE la sopra citata disciplina  

• “Ghilardini Mario”, “Ghilardini Maria in Conti” e “dott.Gianluigi Camporesi”: votazioni riportate 

nell’anno scolastico precedente, e ISEE familiare in corso di validità;  

• “Giovanna Maria Ferri”:  votazioni riportate nell’anno scolastico precedente:   

 

DATO ATTO CHE annualmente si procede alla pubblicazione del relativo bando, al fine della presentazione 

delle domande da parte di studenti residenti in Gazzaniga;   

 

VISTO  l’AVVISO allegato al presente atto nonché il fac-simile di DOMANDA (allegati A e B);  
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RICHIAMATO l’articolo 48 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;  

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, inseriti nel presente 

provvedimento;  

 

CON VOTI  unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la disciplina delle borse di studio comunali come segue:  

 

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. 

GIOVANNA 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. 

 

2. tali borse di studio vengono assegnate ad alunni meritevoli e bisognosi applicando la disciplina citata 

in premessa che qui si intende riportata e trascritta;  

 

3. di indire per l’anno 2021 le relative selezioni;   

 

4. di approvare l’avviso di selezione e il modello di domanda nei testi allegati al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale (allegati A e B); 

 

5. di dare che la Commissione esaminatrice è composta da: 

 

- Presidente  - Sindaco o Assessore delegato dal Sindaco 

- Commissario - Responsabile settore 1 U.O.1 Affari generali, che svolge anche le funzioni di 

segretario  

- Commissario - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Gazzaniga,  

- Commissario - Dirigente Scolastico dell’ISISS di Gazzaniga,  

 

6. di disporre che i provvedimenti consecutivi conseguenti siano adottati dal Responsabile del Settore I° 

UO1, in relazione alle direttive espresse nel presente atto, ivi comprese la pubblicazione dell’avviso 

e della relativa modulistica, per 30 giorni all’albo pretorio, sul sito web istituzionale;  
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7. di precisare che i relativi impegni di spesa saranno assunti dal responsabile di settore con la propria 

determinazione di approvazione dei verbali della commissione;  

 

8. data l'urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 

267/2000.  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 



 

 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

SETTORE I -  U.O.1 -  SEGRETERIA PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 92 DEL 09/08/2021 

 
 

OGGETTO:  BORSE DI STUDIO EDIZIONE 2021. APPROVAZIONE MODULISTICA E 

INDIZIONE SELEZIONI.- 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Il Sottoscritto ELISABETTA DAGOSTINI, Responsabile del SETTORE I -  U.O.1 -  SEGRETERIA 

PROTOCOLLO E ARCHIVIO, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 

e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Note/Motivazione:   

 

 

Gazzaniga, 27/08/2021 IL RESPONSABILE 

 ELISABETTA DAGOSTINI 

 (Parere Sottoscritto Digitalmente) 
 

 



 

 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

SETTORE I -  U.O.1 -  SEGRETERIA PROTOCOLLO E ARCHIVIO 

 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 92 DEL 09/08/2021 

 
 

OGGETTO:  BORSE DI STUDIO EDIZIONE 2021. APPROVAZIONE MODULISTICA E 

INDIZIONE SELEZIONI.- 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

La Sottoscritta GUERINI ANNA, Responsabile del Settore II, esprime parere favorevole sulla proposta di 

deliberazione ai sensi dell'art. 49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile. 
. 

 

Note/Motivazione:   

 

 

Gazzaniga, 30/08/2021 IL RESPONSABILE 

SETTORE II 

 GUERINI ANNA 

 (Parere Sottoscritto Digitalmente) 
 

 



 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 85 del 30/08/2021 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

 

Si Attesta che la Deliberazione N. 85 del 30/08/2021 è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Gazzaniga, 16/09/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 SABINA MARIA RICAPITO 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 



 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 85 del 30/08/2021 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la Deliberazione N. 85 del 30/08/2021, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, 

viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 01/10/2021. 

 

Gazzaniga, 16/09/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 SABINA MARIA RICAPITO 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 



COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 
BORSE  DI STUDIO 

 ALLEGATO A) “SIG.GHILARDINI MARIO” 

“SIG.RA GHILARDINI MARIA IN CONTI”  
“DOTT. GIANLUIGI CAMPORESI” 

“SIG.RA GIOVANNA MARIA FERRI”   
              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,…./…../2021 

                   IL SINDACO 

                              Geom.Mattia Merelli 
                  
 



Allegato B 
 
 
SPETT.LE 
COMUNE DI GAZZANIGA 

 
 

OGGETTO:  DOMANDA PARTECIPAZIONE BORSE DI STUDIO 2021 
– ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
_l_sottoscritt______________________________________________________________
nat_ a __________________________ il __________________ residente in Gazzaniga 
via______________________________ n. _________ tel. _______________________ 
e mail __________________________ @ ____________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/__ alla selezione per l’assegnazione della borsa di studio per l’anno 
scolastico 2020/2021 (barrare l’opzione di interesse): 
 

A) 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 
 

B) Per studenti frequentanti le Scuole Superiori, a partire dalla 2°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 
 

C) 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. 
 
 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara: 
1. di essere nat _ il ______________ a ________________; 



2. di essere residente in Gazzaniga in via__________________________ al n. _______; 
3. di aver frequentato: 

a. l’anno scolastico 2020/2021 presso Istituto comprensivo di_______________e di 
aver conseguito la seguente votazione finale __________________ 

b. l’anno scolastico 2020/2021 presso l’Istituto__________________________ 
____________________________________ e di aver conseguito la seguente votazione 
ovvero i seguenti voti in pagella finali__________________________________________ 

c. l’anno universitario 2020/2021 presso l’Università ________________________, 
di aver sostenuto n. ________esami tutti relativi all’anno accademico 2020/2021 con le 
rispettive votazioni 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
__________________________________________ e di aver maturato crediti formativi di 
punteggio _______ su un totale di crediti formativi _____________ previsti per il relativo 
anno accademico; 
4. di essersi regolarmente iscritt_ all’anno scolastico/universitario 2021/2022 presso 
l’Istituto/l’Università ____________________________; 
5. di quantificare il reddito familiare dell’anno 2020 in €. ____________________ come da 
calcolo ISEE allegato (per le borse di studio  “Ghilardini Mario”, “Ghilardini Maria in Conti” 
e “Dott.G.L.Camporesi”); 
6. di allegare altra documentazione: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 445/2000 consapevole della responsabilità penale cui l_ 
scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 
 
Gazzaniga lì ……………….. 

 
In fede 

 
________________________ 
 

 
Firma del genitore (in caso di richiedente minorenne) 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La liquidazione del premio spettante al concorrente risultato vincitore avverrà 
solamente dopo la verifica delle dichiarazioni contenute nei precedenti punti. 
    


