
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 P.T. n. 92 del 28.07.2021

PREMESSO CHE
Il vigente Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio prevede che ogni anno, sulla base dello stanziamento disponibile, è indetto 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:
- per MERITO scolastico di cui al presente bando premiano il merito senza alcuna valutazione sulla situazione economica del nucleo familiare dello studente;
- per MERITO E REDDITO in cui la graduatoria è formata considerando i risultati scolastici ottenuti e la situazione economica del nucleo familiare dello
  studente tramite l'indicatore ISEE, così come previsto nell'art. 5 del Regolamento stesso.
Ogni candidato può presentare domanda per una sola tipologia di borsa di studio.

INFORMA

BORSE DI STUDIO PER MERITO BORSE DI STUDIO PER MERITO E REDDITO
n.2 da € 200,00 per la scuola secondaria di I grado
n.2 da € 200,00 per la scuola secondaria di II grado
n.2 da € 400,00 per la maturità
n.3 da € 500,00 per l’università 

n.2 da € 200,00 per la scuola secondaria di I grado
n.2 da € 200,00 per la scuola secondaria di II grado
n.2 da € 400,00 per la maturità
n.3 da € 500,00 per l’università 

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

Per informazioni: Sig.ra Carla Magni � 039 2486371 - Ufficio Segreteria
 Sig.ra Catia Lissoni � 039 2486342 - Ufficio Pubblica Istruzione

Vedano al Lambro
IL SINDACO

Marco Merlini

Comune di Vedano al Lambro
Provincia di Monza e della Brianza

È in corso la procedura per l'assegnazione di n. 9 borse di studio per MERITO e per MERITO E REDDITO 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)
    SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
    - Primi 4 anni media non inferiore a 8/10
      (la media scolastica è calcolata considerando i voti di tutte le materie d'insegnamento eccetto religione e comportamento o altre materie facoltative)
    - Diploma di scuola secondaria 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. ISEE non superiore a € 30.000 SOLO ESCLUSIVAMENTE per le borse di studio MERITO E REDDITO
7. Non aver presentato domanda sia per l'assegnazione della borsa per MERITO e 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:

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 cliccando sul QR CODE sottostante o disponibili presso
gli Uffici Pubblica Istruzione e Cultura o scaricabili dal 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 22.11.2021 per gli studenti della scuola secondaria;
ore 12.00 del 31.03.2022 per gli studenti universitari. 


