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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI QUATTRO BORSE DI STUDIO  

INTITOLATE ALLA MEMORIA DI DANILO CARABELLI 
 

Si rende noto che, ai sensi della Deliberazione della G.C. n. 52 del 02.11.2021, esecutiva ai sensi di legge, sono istituite 

n.4 borse di studio intitolate alla memoria di Danilo Carabelli, finanziate dalla Ditta Fadis SPA, avente sede legale a 

Solbiate Arno in via Colombera n.70, finalizzate a sostenere lo svolgimento di soggiorni all’estero, della durata di almeno 

due settimane, per l’apprendimento di una lingua straniera tramite frequentazione di corso certificato. In alternativa al 

soggiorno all’estero, le borse di studio potranno essere utilizzate per finanziare un corso di lingua straniera, di almeno due 

settimane, organizzato da una scuola di lingua straniera riconosciuta in ambito nazionale. Le 4 borse di studio hanno il 

valore di €.1.000,00 cadauna, per un valore complessivo di €. 4.000,00. A seguito di presentazione di opportuna 

documentazione comprovante la frequenza all’estero, con esito positivo, di un corso della durata di almeno due 

settimane o la frequenza di un corso di lingua straniera, con esito positivo,  presso una scuola, riconosciuta in 

ambito nazionale, della durata di almeno due settimane, saranno assegnate a studenti solbiatesi meritevoli – per i 

risultati conseguiti nell’a.s. 2020/2021 – secondo le seguenti modalità: 

- 2 borse di studio per studenti regolarmente iscritti - nell’anno scolastico 2021/2022 in corso - al terzo anno di 

una scuola superiore, statale o legalmente riconosciuta, che abbia conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 una 

media non inferiore a 7/10; 

- 2 borse di studio per studenti regolarmente iscritti - nell’anno scolastico 2021/2022 in corso - al quarto anno di 

una scuola superiore, statale o legalmente riconosciuta, che abbia conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 una 

media non inferiore a 7/10; 
 

NB. Gli studenti che frequentano le classi 3^ e 4^ superiore possono presentare domanda di partecipazione 

per uno solo dei bandi indetti dal Comune per l’A.S. di riferimento. 
 

Saranno ammesse le domande di studenti che, alla data di scadenza del Bando, non avranno già compiuto 18 anni. 
 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata all’amministrazione Comunale all’indirizzo: comune.solbiate-

arno@pec.regione.lombardia.it 
 

ENTRO LE ORE 13:00 DEL 25 NOVEMBRE 2021 
 

dovrà essere firmata da un genitore (partecipanti minorenni) e dovrà contenere: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e numero di telefono del richiedente; 

- codice fiscale dello studente e di un genitore (partecipanti minorenni); 

- indicazione chiara dell’istituto frequentato nell’anno scolastico in corso ed un recapito telefonico della scuola; 

- dichiarazione di voler partecipare al presente Bando, impegnandosi a frequentare, all’estero o presso una scuola di 

lingue riconosciuta, un corso certificato, della durata di almeno due settimane, finalizzato all’apprendimento di una 

lingua straniera, da concludersi entro il 30 settembre 2022; 

- dichiarazione di accettazione della seguente clausola, prevista dal Regolamento: la graduatoria resta in vigore fino al 

30 settembre 2022, data ultima entro la quale il corso di lingua straniera, con esito positivo, dovrà essere 

positivamente concluso. Qualora entro il 15.10.2022 non venisse presentata opportuna documentazione 

comprovante lo svolgimento con esito positivo del corso di lingua straniera, come descritto nel presente 

Bando, la borsa di studio non potrà essere erogata allo studente risultato aggiudicatario in graduatoria ma 

troverà applicazione quanto previsto dall’art. 5 del vigente “Regolamento per l’assegnazione di Borse di 

Studio in memoria di Danilo Carabelli”, approvato con D.C.C. n. 30 del 07.10.2019, come modificato con D.C.C. 

n. 6 del 22.03.2021. 
 

Data ultima per la consegna della documentazione comprovante la frequenza di un corso di lingua straniera 

certificato, con esito positivo, della durata di almeno due settimane: 15 OTTOBRE 2022. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione in carta libera: 

- autocertificazione dello stato di famiglia; 

- copia della pagella scolastica dell’anno scolastico 2020/2021 o stampa dal sito dell’Istituto, se disponibile, o altro 

documento equivalente o autocertificazione riportante la votazione media dello scrutinio finale; 

- autocertificazione attestante la frequenza della scuola superiore per l’anno scolastico in corso; 

- copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e di un genitore (partecipanti minorenni); 

In caso di pari votazione, ai fini della graduatoria finale sarà richiesta la certificazione ISEE 2021: prevarrà lo studente in 

possesso dell’ISEE più basso. 

Solbiate Arno, 3 novembre 2021     Il Responsabile del Settore Amministrativo 
             Oreste Battiston 
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