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BANDO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI 
RESIDENTI IN COMUNI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA, FREQUENTANTI 
SCUOLE DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO E UNIVERSITÀ’  
 
Il Collegio Convitto Municipale Trevisio con sede in Casale, via Alessandrìa 5, indìce, 
in relazione ai risultati scolastici ottenuti nel corso dell’anno scolastico 2017-2018, un 
concorso per il conferimento di borse di studio a studenti meritevoli residenti nei 
comuni della provincia di Alessandria frequentanti le scuole medie superiori collocate 
nel Comune di Casale Monferrato e corsi universitari  

LE BORSE DI STUDIO SARANNO DI TRE TIPI 

a)  N. 8 Borse di studio di €. 800,00 erogate ad uno/a studente/studentessa iscritto/a 
e frequentante nell’anno scolastico 2017/2018  una Scuola Secondaria di secondo 
grado della città di Casale Monferrato (AL). TOT. €. 6.400,00. 

b)  N. 3 Borse di studio di €. 800,00 erogate ad uno/a studente/studentessa iscritto/a 
e frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 il primo anno di una Scuola 
Secondaria di secondo grado della città di Casale Monferrato (AL). TOT. €.2.400,00. 

c) N.1 borsa di studio di €.1.000,00 erogate ad uno/a studente/studentessa iscritto/a 
e frequentante nell’anno scolastico 2017/2018  per il conseguimento della  laurea 
triennale: TOT.€.1.000,00; 

d) N.1 borsa di studio di €.1.000,00 erogate ad uno/a studente/studentessa iscritto/a 
e frequentante nell’anno scolastico 2017/2018  per  il conseguimento della laurea 
magistrale: TOT.€. 1.000,00; 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 

All' assegnazione delle borse di studio potranno accedere gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Per studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (con 
esclusione degli studenti frequentanti il primo anno scolastico)  

- Pagella attestante la promozione alla classe successiva del corso di studi con 
media di almeno 9/10 

- I richiedenti dovranno avere un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00. L’ISEE a zero o inferiore 
a € 4.800 verrà considerato pari a € 4.800; 
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b) Per studenti frequentanti il primo anno scolastico presso le scuole secondarie di 
secondo grado 
- Diploma di conclusione del  primo ciclo di studi della scuola secondaria di primo 

grado attestante la promozione alla scuola secondaria di secondo grado con 
media di almeno 10/10. 

 
- I richiedenti dovranno avere un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00. L’ISEE a zero o inferiore 
a € 4.800 verrà considerato pari a € 4.800. 
 

c) Per gli studenti universitari:  frequentanti un corso di laurea triennale. 
-  Certificazione di frequenza ed attestazione dei voti con media voto pari o 

superiore a 26/30 -  
- I richiedenti dovranno avere un indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) del nucleo familiare non superiore a € 20.000,00. L’ISEE a zero o inferiore 
a € 4.800 verrà considerato pari a € 4.800 

 
Per l’assegnazione delle borse di studio, oltre alle condizioni citate ed alla 
valutazione della documentazione presentata, verrà utilizzato un moltiplicatore del 
reddito certificato ISEE per permettere di dare maggior peso al merito rispetto al 
reddito.  
 

COME FARE LA DOMANDA PER LA BORSA DI STUDIO 

Le domande in carta libera redatte secondo il modulo predisposto o fotocopia dello 
stesso, che potrà essere ritirato presso le segreterie delle scuole secondarie di 
secondo grado di Casate Monferrato, oppure richieste via mail all’ Ente Trevisio : 

collegiotrevisio@libero.it 

e firmate da uno dei genitori o da altra persona esercente la potestà sul minore, per 
gli studenti minorenni, dovranno pervenire con la seguente tempistica:  
 

Entro il 31 gennaio 2019 direttamente presso la segreteria della scuola frequentata, 

la quale farà pervenire entro il 15 febbraio 2019 la documentazione ricevuta  a questo 

Ente. 

Per gli studenti Universitari entro il 31 gennaio 2019 a mezzo e-mail all’Ente 

Trevisio:    collegiotrevisio@libero.it 

con riserva da parte dell’Ente di richiedere la documentazione originale. 
 
 
 
 



Collegio Convitto Municipale Trevisio - Via Trevigi 16 - 15033 Casale Monferrato (AL) 
Tel 0142 455888 e-mail: collegiotrevisio@libero.it 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

- Certificato di iscrizione all'istituto scolastico per l'a.s. 2018/2019 
- Fotocopia autenticata della pagella relativa all’a. s.   2017/2018 
- Attestazione ISEE 
- Dichiarazione di non aver ricevuto altre borse di studio relative all’anno 

scolastico 2017-2018 
- Informativa trattamento dati personali debitamente compilata e firmata 

 
 
 
 

ASSEGNAZIONE 
 

All'assegnazione delle borse di studio provvederà una Commissione esaminatrice, 
nominata dal Consiglio di Amministrazione e composta da 3 membri che, esaminate 
le domande, redigerà le relative graduatorie tenendo conto dei seguenti criteri: 

-Profitto scolastico 
-Indicatore ISEE 
-Eventuali segnalazioni dei dirigenti scolastici 

I vincitori delle borse di studio dovranno consentire alla Commissione nominata dal 
Consiglio di Amministrazione del Collegio Convitto Municipale Trevisio l'eventuale 
controllo delle dichiarazioni prodotte. 
 
 
Casale Monferrato, 12 dicembre 2018 

   
 
 
      Il Presidente 
     Ernesto Berra  


