
�
�

���������	�
��
��
���	��	��	��
��
�����


���������	
��
����������
�
����������
��
	������	
����������	
��
��
	��������


���������	��
�����	��	��	��
����
����


���������
���������
�
�������
	���������
�
	�������
����
	��������


������� �

������������

	
�������������������������������

�����������������
�	 
!"��

����#�������������
�	 
!"�

������������

������������������������������	
��

����$�����������
�	 
!"��

����$�%���������
�	 
!"�

�������	�����������	��������


������	����	�������	��������


���������	��������


����
�����������







 �����
��
�!"�������	#
��
�!$	�������#
��
��


%��������
��
��
&�����'��
��
��
(��	��


 ������
)������	�#
$	������*#
%������


�
&��������
�����	���


TRASMISSIONE VIA PEC 
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Ai dirigenti 

delle istituzioni scolastiche  

della scuola secondaria di secondo grado 

della Regione Valle d’Aosta (comprese le 

paritarie) 

LORO SEDI 

Oggetto:  Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli 
Ugo e Liliana Brivio.

 La Regione autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione della volontà testamentaria della 

professoressa Liliana Brivio e con i proventi del patrimonio da lei legato per ricordare suo fratello Ugo 

Brivio, ex partigiano combattente laureato in chimica pura, istituisce annualmente dei premi e delle 

borse di studio intitolate a “Ugo e Liliana Brivio”.

In considerazione di quanto sopra, la Giunta regionale, nella seduta del 4 ottobre 2019, ha 
approvato un bando di concorso per l’assegnazione di n. 8 borse di studio di euro 2.000,00 ciascuna a 
favore di n. 8 studenti bisognosi e meritevoli, diplomatisi nell’anno scolastico 2018/2019 presso 
un’istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, regionale o paritaria, con sede in Valle 
d’Aosta.

Possono partecipare al concorso gli studenti che: 
• sono residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; 

• sono in possesso di una situazione economica valutata mediante attestazione I.S.E.E. (ordinario o 

standard), rilasciata ai sensi delle norme previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di importo inferiore o pari ad € 17.721,56; 

• hanno conseguito, al termine dell’anno scolastico 2018/2019, il diploma di scuola secondaria di 

secondo grado presso un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle d’Aosta, 

riportando una votazione di almeno 90/100; 

• hanno perfezionato l’iscrizione presso Università italiane o estere per l’anno accademico 

2019/2020;  

• non sono beneficiari di analoghe borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale o da altri 

Enti. 
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Il bando di concorso in oggetto e il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul Sito 

www.regione.vda.it alla voce “Istruzione” seguendo le seguenti indicazioni: 

Webécole/Studenti e Genitori/Bandi e Concorsi  

oppure 

Diritto allo studio ordinario/Borse e premi di studio Brivio/a.s. 2018-2019/Scuole secondarie secondo 

grado.   

Nel trasmettere copia del bando di concorso, la cui scadenza è fissata per il 31 ottobre 

2019, si chiede cortesemente alle SS.LL. di assicurare la massima diffusione possibile presso gli 

studenti neo diplomati bisognosi e meritevoli.  

Si ringrazia anticipatamente le SS.LL. per la consueta collaborazione e si coglie 

l’occasione per inviare distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 

Dott. Danilo RICCARAND 
documento firmato digitalmente

All.:  n. 1 bando  


