COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9
BORSE DI STUDIO PER MERITO
ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2020-2021
IL SINDACO
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal
Consiglio Comunale con Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 28/07/2021

PREMESSO CHE
-

Il vigente Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio prevede che ogni
anno la Giunta Comunale, sulla base dello stanziamento disponibile, indice pubblico
concorso per l’assegnazione di riconoscimenti agli studenti meritevoli anche al fine
di incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico così da
favorire la crescita culturale complessiva della comunità cittadina;

-

Il Regolamento prevede in particolare due tipologie di borse di studio: una
esclusivamente per MERITO scolastico ed una per merito e reddito. Le borse di
studio di cui al presente bando premiano il merito scolastico senza alcuna valutazione
sulla situazione economica del nucleo familiare dello studente.

-

Ogni candidato può presentare domanda per una sola tipologia di borsa di studio.

INFORMA
È indetta selezione per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per MERITO in favore di studenti
che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Vedano al Lambro alla data fissata come termine ultimo fissato
dal presente avviso per la presentazione della domanda;
2. Frequenza nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 di una scuola secondaria di primo o di
secondo grado, statale o paritaria;
oppure
Frequenza nel corso dell’ultimo anno accademico 2020-2021 di un corso di laurea
universitario (classi di laurea del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di
accademie e conservatori, legalmente riconosciuto nella Repubblica Italiana;

3. Conseguimento nell’ultimo anno scolastico/accademico dei seguenti risultati in relazione alla
categoria di appartenenza:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
-

Voto conseguito all’esame di stato al termine della scuola secondaria di primo grado:
pari o superiore a 9 (nove)

SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
-

Primi 4 anni

-

Diploma di scuola secondaria

media non inferiore a 8/10
(la media scolastica è calcolata considerando i
voti di tutte le materie di insegnamento eccetto
religione e comportamento o altre materie
facoltative)
voto di maturità compreso tra gli 85/100 e
100/100

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
per coloro che frequentano un corso di laurea è richiesta una media ponderata compresa tra
27 e 30 per gli esami conseguiti nell’anno accademico 2020-2021(come da piano di studi).
Per essere ammessi alla selezione è necessario il superamento dei 4/5 degli esami previsti
dal piano di studi dell’anno accademico di riferimento, sono escluse le votazioni non espresse
numericamente. Sono esclusi gli esami sostenuti nell’anno accademico di riferimento ma
relativi a periodi di studio di altri anni accademici. Sono esclusi gli studenti fuori corso.
4. Consegna entro il termine assegnato della documentazione richiesta dal bando per la
partecipazione alla presente selezione.
5. Assenza delle cause di inammissibilità e irricevibilità previste dall’art. 8 del Regolamento.
6. Non aver presentato domanda per la contestuale selezione per l’assegnazione delle borse
per MERITO E REDDITO ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, PENA L’ESCLUSIONE DA
ENTRAMBE LE GRADUATORIE .

Le borse di studio messe a disposizione, al lordo delle ritenute di legge, sono ripartite nel seguente
modo:

scuola secondaria di I grado
scuola secondaria di II grado
maturità
università

n. 2 da € 200,00 ciascuna
n. 2 da € 200,00 ciascuna
n. 2 da € 400,00 ciascuna
n. 3 da € 500,00 ciascuna

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento possono essere distribuite ulteriori borse di studio nel
caso in cui SPONSOR si rendano disponibili per il finanziamento. Le sponsorizzazioni
sono accettate anche oltre il termine di scadenza del presente bando. Il presente AVVISO
VALE COME INVITO AGLI SPONSOR per l’istituzione e il finanziamento di ulteriori borse
di studio sponsorizzate, con la possibilità di individuare i destinatari ai sensi di
Regolamento, comprese quelle per particolare merito ai sensi dell’art. 6 (laureati con il
massimo punteggio cum laude – progetti particolarmente significativi per la comunità
territoriale).

La domanda di partecipazione va redatta in carta libera, preferibilmente, sui modelli fac-simile,
allegati, disponibili presso gli Uffici Pubblica Istruzione e Cultura o scaricabili sul sito Internet del
Comune e deve essere presentata al Comune entro i seguenti termini perentori (fa fede il timbro

del protocollo comunale di arrivo, il Comune non risponde di eventuali disguidi del mezzo
di trasmissione utilizzato dal candidato):

- ore 12.00 del giorno di

15.11.2021 per gli studenti della scuola secondaria;

- ore 12.00 del giorno di

31.03.2022 per gli studenti universitari.

Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata e sottoscritta da un genitore o
comunque dal titolare della responsabilità genitoriale.

Per le borse di studio per MERITO alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. (per gli studenti universitari) Copia sottoscritta del piano di studi relativa all’intero percorso
accademico. Il piano di studi allegato deve essere completo, non deve riportare solo l’anno
accademico di riferimento del presente bando 2020-2021: per i corsi di laurea triennale deve
comprendere tutti e tre gli anni accademici, per i corsi di laurea magistrali deve comprendere
l’intero biennio e per i corsi di laurea a ciclo unico deve comprendere tutti gli anni del percorso
accademico. Si chiede di prestare particolare attenzione alla parte relativa all'anno
accademico di riferimento del presente bando 2020-2021, segnalando sul piano di studi gli
esami da prendere in considerazione. Il piano di studi deve essere valido in riferimento
all’anno di immatricolazione dello studente;
3. relativamente al piano di studi dell’anno accademico di riferimento, con votazioni e
crediti necessari per determinare il voto medio ponderato. Il libretto può anche riportare
esami e votazioni di altri anni rispetto a quello di riferimento 2020-2021. Tuttavia, esami,
votazioni e crediti dell’anno accademico di riferimento 2020-2021 devono essere ben leggibili
e identificati come appartenenti all’anno accademico di riferimento 2020-2021; fa fede la loro
appartenenza all’anno accademico prevista dal piano di studio;
4. Informativa privacy sottoscritta (dal sottoscrittore della domanda).
5. (eventuale) Documentazione idonea per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento per invalidità.
Non saranno ammessi al bando gli studenti che:
1. per l’anno scolastico – anno accademico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici
analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti e Istituzioni pubbliche (ad esclusione della dote scuola
per reddito o analogo beneficio);
2. abbiano presentato la domanda non corredata dalla prescritta documentazione, con particolare
riferimento ai dati relativi alle votazioni necessarie per la formazione delle graduatorie.
Costituiscono cause di irricevibilità delle domande:
1. la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando;
2. la mancata sottoscrizione della domanda e la non allegazione del documento di identità.
Le graduatorie, suddivise per categorie di studenti, sono formate nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Regolamento. Nel caso di invalidità verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto dall’art. 5 del
Regolamento.
Dopo la formazione delle graduatorie per categoria, con la deliberazione di presa d'atto delle stesse,
l’Amministrazione, nel caso di disponibilità di risorse residue, stabilirà la distribuzione di assegni di
studio in favore degli studenti che seguono nelle graduatorie: i primi esclusi dalla distribuzione delle
borse. Gli assegni di studio saranno suddivisi in misura uguale tra gli studenti che avranno ottenuto
lo stesso punteggio. Gli assegni di studio non potranno comunque essere di ammontare
superiore alla metà delle borse di studio previste per la stessa categoria di studenti.
L’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del D.P.R.
445/2000. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
Regolamento, l’assegnatario verrà privato del beneficio, ovvero, se già erogato, sarà tenuto alla

restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente per le
previste sanzioni penali.
Responsabile del Procedimento: dott Salvatore Domenico Ragadali (Responsabile Servizio AA.GG.)
Per informazioni:

Sig.ra Carla Magni - Ufficio Segreteria: 039.2486341
Sig.ra Catia Lissoni - Ufficio Pubblica Istruzione: 039.2486342

Vedano al Lambro,

IL SINDACO
f.to Renato Meregalli

Allegati
- Informativa privacy
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO - Scuola
secondaria di I grado / Scuola secondaria di II grado / maturità
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO - Università

