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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

Aoste / Aosta

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 23 agosto 2021, ha
approvato un bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio di euro 3.000,00 ciascuna a
favore di n. 2 studenti bisognosi e meritevoli, diplomatisi nell’anno scolastico 2020/2021 presso
un’istituzione scolastica di scuola secondaria di secondo grado, regionale o paritaria, con sede in Valle
d’Aosta.
Le candidature al concorso sono riservate agli studenti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del suddetto bando e devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando stesso,
all’Assessorato regionale istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate Struttura politiche educative - Ufficio segreteria e supporto alla Struttura - Via Saint-Martin de
Corléans, n. 250 - Aosta - entro e non oltre le ore 12.00 del 15 ottobre 2021.
Il bando di concorso in oggetto e il relativo modulo di domanda sono pubblicati sul sito
www.regione.vda.it - Canali tematici - Istruzione - Diritto allo studio ordinario - Borse e premi di
studio lascito Brivio/Scuole secondarie secondo grado.
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Nel trasmettere copia del bando di concorso, la cui scadenza è fissata per il 15 ottobre
2021, 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.
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