Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Settore Servizi Educativi
Sportivi e Culturali

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI RESIDENTI A
GARBAGNATE MILANESE E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO – CORSO
DI STUDI 2018/2019 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.32 DEL
23.09.2019

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative promosse dal Diritto allo Studio ed in ottemperanza della
L.R. 19 del 06/08/07, indice un concorso per titoli, per l’assegnazione di Borse di Studio per merito e profitto a 10
studenti licenziati dalle scuole secondarie di I grado e 6 studenti diplomati, residenti in Garbagnate Mil.se.

Art. 1
Per partecipare al concorso è necessario che i candidati:
a) siano residenti in Garbagnate Milanese;
b) abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, la CLASSE III della scuola secondaria di I grado presso le sedi
scolastiche situate in Garbagnate Milanese;
ovvero
c) abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2018/2019, la CLASSE V della scuola secondaria di II grado;
d) non abbiano ripetuto l’anno relativo alla richiesta di borsa di studio;
e) abbiano riportato nello scrutinio una votazione non inferiore a 8/10;
f) siano stati diplomati con votazione:
uguale o superiore a 96/100 ( scuola secondaria di II grado);
ovvero
con votazione 10/10 (scuola secondaria di I grado).
Art. 2
Non sono ammessi al concorso gli studenti che per l’anno scolastico 2018/2019, cui fa riferimento la borsa di studio,
beneficino di provvidenze similari connesse ad altri Enti o frequentino Istituti con retta a carico di Enti pubblici.
Art. 3
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in esenzione da bollo sull’apposito modulo da
ritirarsi presso il Settore Servizi Educativi del Comune di Garbagnate Milanese, o presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune di Garbagnate Milanese, o scaricabile direttamente dal sito internet www.comune.garbagnatemilanese.mi.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune entro le ore 12.00 di venerdì 27
dicembre 2019, a pena di inammissibilità.
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti prodotti in carta libera:
a) certificato rilasciato dalla competente Autorità scolastica, attestante:
1. la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell’anno scolastico 2018/2019 con l’espressa
dichiarazione che il candidato non abbia ripetuto l’anno di riferimento.
2. Dichiarazione relativa alla votazione finale conseguita.
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La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, se minorenne controfirmata da uno dei
genitori o, in mancanza, degli esercenti la potestà parentale.
Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare di non trovarsi in alcune delle condizioni di inammissibilità
al concorso di cui al precedente art.2.
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta documentazione.
Art. 4
La formulazione delle graduatorie sarà effettuata entro il 28 Febbraio 2020 da una Commissione giudicatrice così
composta :
- Presidente - Direttore del Settore Servizi Educativi Culturali e Sportivi
- Membro esperto – Servizio Diritto allo Studio
- Segretario verbalizzante.
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla suddetta Commissione sulla base dei seguenti
criteri:
-

-

profitto risultante dalla valutazione finale (diploma):
Votazione licenza

Punti

10/10

20

Votazione diploma

punti

96/100

10

97/100

12

98/100

14

99/100

16

100/100

18

100lode/100

20

merito risultante dalla media della votazione delle singole materie nel corso dell’anno:
Media dei voti

Punti

8

10

maggiore a 8 fino a 8,1

11

maggiore a 8,1 fino a 8,2

12

maggiore a 8,2 fino a 8,3

13

maggiore a 8,3 fino a 8,4

14

maggiore a 8,4 fino a 8,5

15

maggiore a 8,5 fino a 8,6

16

maggiore a 8,6 fino a 8,7

17
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maggiore a 8,7 fino a 8,8

18

maggiore a 8,8 fino a 8,9

19

maggiore a 8,9

20

La graduatoria sarà definita in base al totale dei punteggi attribuiti ad ogni singolo candidato secondo i criteri sopra
riportati.
A parità di punteggio, prevale lo studente con un più alto punteggio di merito.
In caso di ulteriore parità prevale l’ordine di presentazione della domanda.
Art. 5
Le borse di studio assegnate sono le seguenti:
-

borse di studio di importo pari a € 200,00 assegnate fino ad un massimo di 10 studenti residenti a Garbagnate
Milanese, licenziati dalle scuole secondarie di I grado;

-

borse di studio di importo pari a € 400,00 assegnate fino ad un massimo di 6 studenti residenti a Garbagnate
Milanese, diplomati dalle scuole secondarie di II grado.
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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI – SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI
RESIDENTI A GARBAGNATE MILANESE E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II
GRADO.

L’Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese in attuazione alla Deliberazione di CC n.32 del 23/09/2019 alla
Determinazione Dirigenziale n. 688 del 9/10/2019 ed in ottemperanza della L.R. 19 del 06/08/07 indice un concorso per
l’assegnazione di sedici borse di studio, in relazione al merito ed al profitto accertati, a favore degli studenti residenti a
Garbagnate Milanese e frequentanti nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola secondaria di I e II grado.
Importo delle borse di studio da assegnare :
€ 200,00 cadauna per 10 studenti della scuola secondaria di I grado
€ 400,00 cadauna per 6 studenti della scuola secondaria di II grado
Possono presentare domanda di ammissione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza in Garbagnate Milanese
b) frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 della classe III secondaria di I grado presso le sedi scolastiche situate in
Garbagnate Milanese;
ovvero
frequenza nell’anno scolastico 2018/2019 della classe V secondaria di II grado;
c) non aver ripetuto l’anno relativo alla richiesta di borsa di studio;
d) votazione nello scrutinio non inferiore a 8/10;
e) diploma:
con votazione 10/10 (per la scuola secondaria di I grado);
ovvero
con votazione uguale o superiore a 96/100 ( per la scuola secondaria di II grado);
La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modello allegato al presente bando ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR n.445/2000 e s.m.i., a cui dovrà essere allegata copia fotostatica semplice di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore e dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune di Garbagnate Mil.se – P.zza De
Gasperi, n.1 ed indirizzata al Settore Servizi Educativi del Comune di Garbagnate Milanese a mano o a mezzo
raccomandata R/R.
In caso di consegna a mano, questa dovrà avvenire negli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo: da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 – Martedì e Giovedì : dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
Le domande di ammissione devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 dicembre 2019.
Le domande saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice composta da:
- Presidente - Direttore del Settore Servizi Educativi
- Membro esperto – Servizio Diritto allo Studio
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- Segretario verbalizzante.

La suddetta Commissione provvederà a stilare apposita graduatoria attendendosi ai seguenti criteri:
-

-

profitto risultante dalla valutazione finale (diploma):

Votazione licenza

Punti

10/10

20

Votazione diploma

punti

96/100

10

97/100

12

98/100

14

99/100

16

100/100

18

100lode/100

20

merito risultante dalla media della votazione delle singole materie nel corso dell’anno:
Media dei voti

Punti

8

10

maggiore a 8 fino a 8,1

11

maggiore a 8,1 fino a 8,2

12

maggiore a 8,2 fino a 8,3

13

maggiore a 8,3 fino a 8,4

14

maggiore a 8,4 fino a 8,5

15

maggiore a 8,5 fino a 8,6

16

maggiore a 8,6 fino a 8,7

17

maggiore a 8,7 fino a 8,8

18

maggiore a 8,8 fino a 8,9

19

maggiore a 8,9

20

A parità di punteggio, prevarrà lo studente con un più alto punteggio di merito.
In caso di ulteriore parità prevarrà l’ordine di presentazione della domanda.
L’Amministrazione Comunale si riserva di svolgere accertamenti istruttori, relativamente alla veridicità delle
dichiarazioni fornite.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato nel presente bando.
La formulazione delle graduatorie sarà effettuata entro il 28 Febbraio 2020.
L'assegnazione delle borse di studio sarà approvato con successivo atto.
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Il

Settore

Servizi

Educativi,

P.zza

Giovanni

XXIII,

tel.

02

78618263\265,

posta

elettronica

educazione@comune.garbagnate-milanese.mi.it, rimane a disposizione per informazioni, durante l’orario di apertura al
pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12.00, martedì e giovedi dalle ore 16:00 alle 17.30.

In allegato:
-

moduli di richiesta di partecipazione al bando di concorso 2018/2019;

-

regolamento assegnazione borse di studio 2018/2019.

Il Direttore del Settore Servizi Educativi
Culturali e Sportivi
Dr Lorenza Tenconi
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI DIPLOMATI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Al Settore Servizi Educativi
Servizio Diritto allo Studio
Comune di Garbagnate Mil.se
P.zza De Gasperi, 1
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________________________
residente a Garbagnate Milanese, via ___________________________________________________________
e mail ____________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare al Concorso per titoli, per l’assegnazione di Borse di Studio per merito e profitto relativo al corso
di studi 2018/2019
A tal fine dichiara:
- di aver frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe V, presso la Scuola ________________________
____________________________________________ di __________________________________________
- di aver riportato nello scrutinio una votazione non inferiore alla media di 8/10;
- di aver conseguito il diploma di ______________________________________________________________
con votazione finale _________/100;
- di non beneficiare di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti.

Allega (in carta libera):
- Certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, attestante:
1. la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell’anno scolastico 2018/2019 con l’espressa
dichiarazione che il candidato non abbia ripetuto l’anno di riferimento.
2. la votazione finale conseguita.

Garbagnate Milanese, __________________
firma
_________________________________
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RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO COMUNALE PER STUDENTI LICENZIATI
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Al Settore Servizi Educativi
Servizio Diritto allo Studio
Comune di Garbagnate Mil.se
P.zza De Gasperi,

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il _________________________ _________________ _____
e mail ________________________________________________________________________________________
recapiti telefonici ___________________________________________________________________________ _____
PRESENTA
domanda di ammissione per partecipare al “Concorso per titoli e requisiti economici, per l’assegnazione di Borse di
Studio per merito e profitto” relativo al corso di studi 2018/2019, a favore del proprio figlio/a
Cognome _________________________________________________________________________________ _____
Nome ____________________________________________________________________________________ _____
nato a _______________________________________ il ___________________________________________ _____
residente a Garbagnate Milanese, via ___________________________________________________________ _____
A tal fine dichiara che il proprio figlio:
- ha frequentato nell’anno scolastico 2018/2019 la classe III presso la Scuola ____________________________ _____
_________________________________________________________________________________________ _____
- ha riportato nello scrutinio una votazione non inferiore alla media di 8/10;
- ha conseguito la licenza media con votazione 10/10;
- è regolarmente iscritta/o per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe I della scuola secondaria di II grado (nome
scuola)_______________________________ di __________________________________________________
- non beneficia di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da altri Enti.

Allega (in carta libera):
- Certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, attestante:
1. la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell’anno scolastico 2018/2019 con l’espressa
dichiarazione che il candidato non abbia ripetuto l’anno di riferimento.
2. Dichiarazione relativa alla votazione finale conseguita.
- Certificazione attestante la regolare iscrizione al primo anno di scuola secondaria di I grado.

Garbagnate Mil.se, __________________
firma
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