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Articolo  1 
 

L’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola ogni anno assegnerà Borse di Studio a 
favore di: 
•  studenti residenti in Terno d’Isola e frequentanti la Classe V° della Scuola Primaria; 
• studenti residenti in Terno d’Isola e frequentanti le Classi I°- II° e III° della Scuola 
Secondaria di 1° grado; 
• studenti residenti in Terno d’Isola e frequentanti una Scuola Secondaria di 2° grado 
statale, parificata o legalmente riconosciuta; 
• studenti universitari residenti in Terno d’Isola in corso che abbiano sostenuto con esito 
positivo, per ogni anno accademico, almeno 4 esami; 
• studenti universitari o laureati, anche non residenti a Terno d’Isola, che abbiano svolto 
ricerche o discusso una tesi di laurea riguardanti il Comune di Terno d’Isola; 
• studenti universitari o laureati, residenti a Terno d’Isola, che abbiano svolto ricerche o 
discusso una tesi di laurea riguardanti l’Isola Bergamasca. 
 

Articolo  2 
 

Annualmente la Giunta Comunale approverà apposito bando nel quale verrà stabilito 
il numero e l’importo delle “Borse di studio” da erogare per ognuna delle categorie previste 
all’art. 1 nei limiti delle risorse previste in bilancio. 
 

Articolo  3 
 

Non potranno usufruire delle “Borse di studio” messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale di Terno d’Isola coloro che abbiano usufruito di analoghe 
Borse di studio da parte di altri Enti di importo pari o superiore. 
 

Articolo  4 
 

Coloro che intendono usufruire delle “Borse di studio” dovranno presentare domanda 
nei termini e nei modi fissati annualmente nel bando su apposita modulistica predisposto 
dagli uffici. 
 

Articolo  5 
 

Le “Borse di studio” a favore degli studenti frequentanti la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di 1° e 2° grado verranno assegnate, nei limiti annualmente stabiliti, sulla 
base di una graduatoria stilata sulla base della media delle votazioni riportate, calcolata 
secondo i criteri annualmente indicati nel bando, e del reddito percepito dal nucleo 
famigliare di appartenenza. 

In caso di parità sarà preferito lo studente con un reddito familiare più basso. 
 
 
 



Articolo  6 
 

Le “Borse di studio” a favore degli studenti universitari residenti in Terno d’Isola che 
abbiano sostenuto con esito positivo, per ogni anno accademico, almeno n. 4 esami, 
verranno assegnate sulla base della media delle votazioni riportata negli esami nel corso di 
un anno accademico fissato nel bando. 
 

Articolo  7 
 

Le “Borse di studio” a favore di laureati, anche non residenti a Terno d’Isola, che 
abbiano discusso una tesi di laurea riguardante il Comune di Terno d' Isola, verranno 
assegnate sulla base della votazione conseguita. 
 

Articolo  8 
 

Le “Borse di studio” a favore di studenti universitari, anche non residenti a Terno 
d’Isola, erogate a fronte di ricerche effettuate durante il corso di laurea ed inerenti il 
Comune di Terno d’Isola, e le “Borse di studio” a favore di studenti universitari o laureati, 
residenti in Terno d’Isola, che abbiano svolto ricerche o discusso tesi di laurea riguardanti 
l’Isola Bergamasca verranno assegnate discrezionalmente dalla Giunta Comunale a seguito 
di richiesta formulata dagli studenti. 

 
Articolo  9 

 
Le graduatorie verranno predisposte da apposita Commissione nominata dalla Giunta 

Comunale,la quale sarà composta da: 
• Sindaco o suo delegato 
• 2 Rappresentanti indicati del gruppo di maggioranza 
• 1 Rappresentante, scelto dal Sindaco, tra quelli indicati dai gruppi di minoranza 

consiliare. 
Generalmente le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico. Tuttavia alle 

riunioni possono partecipare, su invito della Commissione ma senza diritto di voto, 
rappresentanti di Istituzioni, di Aziende, di Associazioni e di Commissioni locali ed esperti 
in materie scolastiche o economiche la cui presenza è ritenuta necessaria per la trattazione 
degli argomenti posti all’ordine del giorno. Agli incontri possono altresì partecipare, sempre 
su invito della Commissione e senza diritto di voto, eventuali donatori di assegni di studio. 
 
 


