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            COMUNE  

   di Vedano al Lambro 

 

ALL. A) 

 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 9 BORSE DI STUDIO  

GRADUATORIA PER MERITO 
ANNO SCOLASTICO ED ACCADEMICO 2021-2022  

IL SINDACO 
 

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio approvato dal Consiglio Comunale con 
Deliberazione nr. 31 del 29.07.2019 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 
29.07.2022 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 26.09.2022 
 

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. 
L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante selezione per titoli. 
Possono partecipare alla selezione per le borse di studio i seguenti studenti: 

1. con residenza nel Comune di Vedano al Lambro alla data di scadenza del bando stesso, 
2. che abbiano frequentato nell’anno scolastico di riferimento una scuola secondaria di primo o di 

secondo grado, statale o paritaria, 
3. che abbiano frequentato nell’anno accademico di riferimento un corso di laurea universitario 

(classi di laurea del primo e del secondo ciclo o ciclo unico), compresi quelli di accademie e 
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conservatori, legalmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana, 
4. che abbiano nell’anno scolastico / accademico di riferimento il seguente punteggio 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: media non inferiore a 8/10 

(la media è calcolata considerando i voti di tutte le materie di insegnamento eccetto 
religione e comportamento o altre materie facoltative/opzionali). 

• Diploma di scuola secondaria voto di maturità compreso tra gli 85/100 e 100/100 
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

• Votazione con un media ponderata compresa tra 27 e 30 per gli esami sostenuti nell’anno 
accademico 2021/2022, 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; 

5. Che abbiano presentato entro il termine assegnato la documentazione richiesta con le modalità 
previste nel bando. 

6. Assenza delle cause di inammissibilità e irricevibilità previste dall’art. 8 del Regolamento. 
7. 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     n. 2 da € 200,00 ciascuna 
Scuola secondaria di II grado     n. 2 da € 200,00 ciascuna 
Maturità       n. 2 da € 400,00 ciascuna 
Università       n. 3 da € 500,00 ciascuna 

 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’Assegnazione delle Borse di Studio, nel caso di 
sponsorizzazioni, possono essere finanziate ulteriori borse di studio.  

 
Le domande di partecipazione devono essere presentate a decorrere dalla data prevista dal presente bando 
esclusivamente, a pena di irricevibilità, in via telematica, accedendo ad apposita piattaforma digitale del 
Comune accessibile dal seguente link 
https://www.vedanoallambro.sportellocivico.it/presentazionealtreistanze.aspx?PresentaAltreIstanze=True
&IdTipoCat=SCUOLA 
  nella sezione borse di studio  mediante l’utilizzo delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID) o ulteriori credenziali di accesso digitale attive sul portale stesso (CIE – CNS), ai sensi degli artt. 64 e 65 
del D.lgs. 82/2005 ss.mm. e ii. 
Per qualsiasi difficoltà di compilazione della domanda, gli uffici Pubblica Istruzione e Cultura sono a 
disposizione per supporto tecnico, previo appuntamento (039/2486341 – 039/2486342). 
 
La domanda di partecipazione va presentata redatta accedendo ad apposita piattaforma digitale del Comune 
entro i seguenti termini perentori: 

 
• ore 12.00 del giorno di mercoledì 16/11/2022 per gli studenti della scuola secondaria;  

• ore 12.00 del giorno di venerdì 31/03/2023 per gli studenti universitari  

https://www.vedanoallambro.sportellocivico.it/presentazionealtreistanze.aspx?PresentaAltreIstanze=True&IdTipoCat=SCUOLA
https://www.vedanoallambro.sportellocivico.it/presentazionealtreistanze.aspx?PresentaAltreIstanze=True&IdTipoCat=SCUOLA
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Per il rispetto del termine, fanno fede la segnatura di protocollo e la ricevuta rilasciata dal sistema 
informatico. 
 
Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da un genitore o comunque dal titolare 
della responsabilità genitoriale (anche con l’utilizzo di spid. 
 
Per le borse di studio per MERITO alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. (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 2021-2022: 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 2021-2022, 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;  

2. 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 2021-2022. Tuttavia, esami, votazioni e 
crediti dell’anno accademico di riferimento 2021-2022 devono essere ben leggibili e identificati 
come appartenenti all’anno accademico di riferimento 2021-2022; fa fede la loro appartenenza 
all’anno accademico prevista dal piano di studio; 

3. (eventuale) Documentazione idonea per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo agli studenti 
con invalidità pari o superiore al 66% e agli studenti in condizioni di gravità ex art. 3 L. 104/92 

 
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.  
Verrà assegnato un termine perentorio, non superiore a dieci giorni. per sanare le carenze formarli e 
per integrare la documentazione. Decorso il termine, in caso di mancato riscontro o insufficienza della 
documentazione, si procederà all’esclusione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto a 
cui si riferiscono. 

Costituiscono cause di irricevibilità delle domande: 
1. la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
 
La graduatoria verrà formata ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento. I punteggi verranno assegnati da una 
commissione giudicatrice di tre componenti nominata e presieduta dal Responsabile del servizio affari 
generali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento di ordinamento.  
La Commissione provvederà a formare le graduatorie applicando i punteggi previsti dall’articolo 5 del 
Regolamento. Le votazioni con lode verranno convenzionalmente considerate pari a 31. In caso di parità di 
punteggio, l’ordine di priorità nella graduatoria verrà determinato utilizzando i seguenti criteri priorità: 

 
1° Dal valore assoluto più elevato della media aritmetica dei voti considerata alla seconda cifra decimale 
con arrotondamento all’unità superiore nel caso in cui la terza sia pari o superiore a 5; 
2° Dal numero maggiore di votazioni con lode; 
3° Dalla minore età del candidato, considerato il solo anno di nascita; 
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4° Dal non avere mai precedentemente ricevuto la borsa di studio per la stessa categoria. 
 

Nel caso di ulteriore parità dopo l’applicazione dei suddetti criteri, la borsa di studio verrà suddivisa tra tutti 
i pari merito aventi diritto. 
L’Amministrazione si riserva di distribuire ulteriori borse di studio a favore degli studenti a pari merito, 
tramite lo scorrimento della graduatoria, nel caso in cui prima della chiusura della procedura vengano 
acquisite specifiche sponsorizzazioni ai sensi dell’art. 3 del Regolamento o ci siano economie dopo il riparto. 
Nella suddetta ultima evenienza di ulteriori finanziamenti di terzi o economie dopo il riparto, potranno 
essere assegnati assegni di studio di importo non superiore al 50% delle borse. 

 
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, verrà sospeso il beneficio, ovvero, se già erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla 
restituzione. Il Comune in tale ultimo caso segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria competente per le 
previste sanzioni penali. 
Dopo l’approvazione degli atti da parte del responsabile del procedimento, l’attribuzione delle Borse 
avverrà con decreto del Sindaco comunicato ai beneficiari, i quali saranno tenuti a ritirare personalmente 
il premio in occasione della cerimonia di consegna salvo giustificazioni valutate ed accettate dal 
Responsabile stesso. 
 
 
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, 12.10.2022 
 
 

IL SINDACO 
f.to Marco Merlini 

 
 

Allegati 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - Scuola secondaria di I grado / Scuola 

secondaria di II grado / maturità 
- DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO– Università 
- Informativa privacy 

 
 

 



INFORMATIVA BORSE DI STUDIO 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vedano al Lambro che Lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 03924861  – E-mail: protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it - Indirizzo PEC: 

comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it  

Responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Vedano al Lambro  è contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: info@ltadvisors.it PEC: LTA@raccomandata-ar.com  

 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse all’erogazione del contributo economico (borse di studio) ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) 

e del Regolamento UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati dal Comune per attività strumentali alle finalità indicate nel bando. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge (verifiche), sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; 

qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 

ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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