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Garbagnate Milanese, lì 12 Novembre 2018 

 

ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER MERITO E PROFITTO A STUDENTI 

RESIDENTI NEL TERRITORIO DI GARBAGNATE MILANESE ISCRITTI 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

FINALIZZATE A SPESE DIDATTICO - FORMATIVE 

L’Amministrazione Comunale intende sostenere le eccellenze scolastiche nell’ambito delle 

iniziative per il Diritto allo studio attraverso l’assegnazione di 16 BORSE DI STUDIO PER 

MERITO E PROFITTO, finalizzate a spese didattico formative, a studenti residenti a 

Garbagnate Milanese frequentanti le scuole secondarie di I e II grado in relazione al merito ed al 

profitto accertati riferiti all’anno scolastico. 

 Quest’anno verranno messi a bando € 4.400,00 così suddivisi: 

• borse di studio del valore di € 200,00 cadauna a 10 studenti della Scuola Secondaria I 

grado, “licenziati” nell’anno scolastico 2017/2018; 

• borse di studio del valore di € 400,00 cadauna a 6 studenti della Scuola Secondaria di II 

grado diplomati nell’anno scolastico 2017/2018. 

Per partecipare al CONCORSO di assegnazione delle BORSE DI STUDIO è necessario che lo 

studente: 

a) sia residente in Garbagnate Mil.se; 

b) abbia frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe III secondaria di I grado presso le sedi 

scolastiche situate in Garbagnate Milanese; 

oppure 

c)abbia frequentato nell’anno 2017/2018 la classe V secondaria di II grado; 

d) non abbia ripetuto l’anno relativo alla richiesta di borsa di studio; 

e) abbia riportato nello scrutinio una votazione non inferiore a 8/10; 

g)sia stato diplomato 

� con votazione uguale o superiore a 96/100 ( scuola secondaria di II grado); 

� con votazione 10/10 (scuola secondaria di I grado). 

Il  bando e le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE al concorso potranno essere  ritirate presso: 

- direttamente dal sito del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo 

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it 

-  l’Ufficio  Relazioni con il Pubblico in Piazza De Gasperi  1 negli orari di apertura al pubblico: : da 

Lunedì a Venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – Lunedì e Mercoledì: dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - 

Martedì e Giovedì: dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 
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- il Settore Servizi Educativi del Comune di Garbagnate Milanese  - Pzza Giovanni XXIII, - tel 02 

99073263, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il 

martedi e  il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Le domande, debitamente firmate dal candidato e se minorenne controfirmate da uno dei genitori o 

degli esercenti la patria potestà parentale, devono essere consegnate, corredate dalla copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo comunale di Garbagnate Milanese, 

P.zza De Gasperi, n. 1, indirizzate al Settore Servizi Educativi, anche a mezzo raccomandata R/R, 

entro le ore 12.00 di venerdì 28 dicembre 2018, pena inammissibilità. 

La formulazione della graduatoria sarà effettuata entro il 28 febbraio 2019. 

Le borse di studio assegnate dovranno essere finalizzate a spese didattico formative adeguatamente 

documentate entro dicembre 2019. 

 

 

 

 

 


