
 

 

COMUNE DI MAGNAGO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

  

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 2021/22 
 

Ai sensi del Regolamento Comunale C.C. 58/2003 successivamente modificato con atto C.C. n. 55 del 26.11.2012 e C.C. 

13 del 10/04/2013 e delle Linee Guida G.C. 136 del 10/11/2022 al fine di agevolare il proseguimento degli studi 

dopo la scuola dell’obbligo agli alunni meritevoli 

 

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, con propria determinazione 
 

INDICE UN CONCORSO PER TITOLI 

 

Per l’assegnazione di BORSE DI STUDIO riservate agli alunni frequentanti le Scuole secondarie di secondo 

grado statali o legalmente riconosciute e agli alunni frequentanti il primo anno di un corso universitario o di 

un corso post-diploma legalmente riconosciuto. 

 

ART. 1 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che: 

a) siano residenti nel Comune di Magnago almeno dall’inizio dell’anno scolastico cui la Borsa di Studio fa 

riferimento; 

b) per gli alunni licenziati dalla Scuola secondaria di primo grado e frequentanti il primo anno delle Scuole 

secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute: abbiano conseguito la licenza di Scuola 

secondaria di primo grado con la votazione di “10/10” 

c) per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole secondarie di secondo grado 

statali o legalmente riconosciute siano stati promossi senza debito formativo con una votazione media 

complessiva non inferiore a 8/10. 

Dal computo della media sono esclusi i voti conseguiti nelle eventuali materie facoltative e/o opzionali 

(religione); 

d) per gli alunni licenziati dalle Scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute 

abbiano conseguito il diploma di Scuola secondarie di secondo grado statale o legalmente 

riconosciuta con una votazione non inferiore a 90/100 e siano regolarmente iscritti a frequentare il 

primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto 

 

Non sono ammessi al concorso i candidati che: 

1) per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici analoghi erogati 

dallo Stato, dalle Regioni o da altre istituzioni appositamente dichiarate nella domanda; 

2) presentino la domanda oltre il termine stabilito; 

3) presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione. 

 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE 

 

Per l’ammissione al concorso i candidati devono presentare o far pervenire in Municipio, Ufficio Pubblica 

Istruzione, domanda secondo il modello predisposto dall’Ufficio, entro il termine del 28 febbraio 2023 ore 

13.00. 



 

Il requisito della residenza verrà accertato d’ufficio, mentre i requisiti attinenti i punti b) – c) – d) dell’art. 1 

saranno documentati attraverso la presentazione di apposita autocertificazione attestante: 

- per gli alunni licenziati dalla Scuola secondaria di primo grado e frequentanti il primo anno delle Scuole 

secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute: la valutazione finale; 

- per gli alunni frequentanti il secondo anno e successivi delle Scuole secondarie di secondo grado Statali 

o legalmente riconosciute: la votazione conseguita nelle singole materie con la specifica di assenza di 

debito formativo; 

- per gli alunni licenziati dalla Scuole secondarie di secondo grado la valutazione finale; 

- per tutti gli alunni l’espressa dichiarazione che il candidato è regolarmente iscritto a frequentare l’anno 

scolastico in corso. 

 

La mancanza di cause di esclusione sarà dichiarata dal concorrente, sotto la propria responsabilità, nella 

domanda di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad accertamenti diretti o indiretti, qualora risultino 

elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate. 

 

ART. 3 – IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

 

L’importo complessivo per l’assegnazione delle borse di studio e riconoscimenti è stabilito in € 6.000,00 da 

ripartirsi fra 6 classi (cl. 3^ scuola secondaria di primo grado e cl. 1-2-3-4-5^ scuola secondaria di secondo 

grado). 

 

Per le scuole secondaria di primo grado il budget assegnato ammonta ad € 1.600,00 che verrà ripartito in 

borse di studio dell’importo di max € 200,00 ciascuna agli alunni con votazione “10/10”.  

 

L’importo di € 800,00 per ogni singola classe di studio (dalla prima alla quarta della scuola secondaria di 

secondo grado) viene suddiviso come segue: 

-  (1° posto € 350,00 – 2° posto € 250,00 – 3° posto € 200,00) 

 

L’importo di € 1.200,00 per la classe quinta della scuola secondaria di secondo grado verrà suddiviso come 

segue: 

- 1° posto € 450,00 – 2° posto € 350,00 – 3° posto € 250,00 - 4° posto € 150,00 

 

In caso di ex equo si procederà con la somma algebrica delle somme per categorie riparametrate per il 

numero candidati p.es 2 primi posti 450+350:2=400,00 € per singolo premiato passando quindi al terzo e 

quarto posto 

 

I premi saranno liquidati al netto delle ritenute di legge se previste e dovute. 

 

ART. 4 – TERMINE ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI – RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO. 

 

Le Borse di Studio ed i Riconoscimenti saranno assegnati nelle forme definiti dalla giunta comunale con 

proprio futuro atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

 

Il Responsabile Settore Servizi alla Persona 

 (F.to Antonella Tunesi) 


