
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 

 
BANDO DI CONCORSO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 18 BORSE DI 

STUDIO – anno scolastico ed accademico      
2017/2018 
 

IL SINDACO 

 

                  
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 21.06.2018 
 

INFORMA 
 
E' aperto il pubblico concorso per l'assegnazione di n. 18 borse di studio in favore di studenti 
vedanesi di ambo i sessi che abbiano frequentato nell'anno scolastico o accademico 2017/2018 
scuole o università statali e non, paritarie, legalmente riconosciute o parificate del seguente ordine 
e grado: ultimo anno scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado, facoltà 
universitarie e parauniversitarie. Le borse di studio messe a disposizione, al lordo delle ritenute di 
legge, sono ripartite nel seguente modo: 
 

  licenza di scuola secondaria di I grado n.4 da € 200,00 ciascuna 
  scuola secondaria di II grado   n.4 da € 200,00 ciascuna 
  maturità     n.5 da € 380,00 ciascuna 
  facoltà universitarie o parauniversitarie n.5 da € 500,00 ciascuna 
 

EVENTUALI ULTERIORI BORSE DI STUDIO POTRANNO ESSERE ASSEGNATE QUALORA 
SOVVENZIONATE DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE 

 
I candidati che intendono concorrere all'assegnazione devono risultare iscritti all'anagrafe 
del Comune alla data di scadenza del bando stesso e aver ottenuto la seguente votazione: 
 

ultimo anno scuola 
secondaria di I grado 

pari o superiore a 9 

scuola secondaria di II 
grado 

media non inferiore a 7,5/10  
(escluso il voto di religione) 

maturità votazione non inferiore a 90/100 

facoltà universitarie o 
parauniversitarie 

superamento dei 4/5 degli esami previsti dal piano di studi 
dell'anno accademico 2017/2018 (con approssimazione all'unità 
inf. o sup. a seconda se risulta un decimale inferiore a 0,5 oppure 
pari o superiore) con media aritmetica ponderata con i CFU non 
inferiore a 27/30 (sono esclusi dal conteggio l'esame di laurea ed i 
corsi che non terminano con una votazione espressa 
numericamente) 
La media di 27/30 deve essere calcolata sugli esiti di tutti gli esami 
previsti per ogni singolo anno accademico in corso. Eventuali esami 
sostenuti relativi a periodi di studio di altri anni accademici, non 
saranno presi in considerazione. Ai fini del calcolo della media gli 
eventuali 30 e lode sono da conteggiarsi equivalenti a 31/30 

 



La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta libera sui modelli disponibili presso 
gli Uffici Pubblica Istruzione e Cultura o scaricabili sul sito Internet del Comune e deve essere 
presentata (con qualunque modalità) al Comune entro i seguenti termini perentori (fa fede il timbro 
del protocollo comunale di arrivo): 
- ore 12.00 del giorno di venerdì 28 settembre 2018 per gli studenti della scuola secondaria; 
- ore 12.00 del giorno di venerdì 29 marzo 2019 per gli studenti universitari. 
Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore o, 
in mancanza, da chi ne fa le veci.  
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
- carta d'identità del sottoscrittore; 
- dichiarazione ISEE in corso di validità; 
- inoltre per gli universitari: copia piano di studi nella sola parte relativa all'A.A. di 
riferimento del presente bando e copia del libretto degli esami. Le eventuali dichiarazioni 
ISEEU presentate non verranno considerate valide ma solo le dichiarazioni ISEE.  
 
  
L'EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SITUAZIONI NON CORRISPONDENTI AL VERO O 
L'OMISSIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI AI PUNTI SOPRA CITATI COMPORTERANNO 
L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
 
 


