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                                                        Allegato alla Delibera di G.C. n. del  

 

14° BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER: 

 

 STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(studenti che hanno conseguito l’ultimo anno) 

 STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 STUDENTI DEL 1° ANNO DI UNIVERSITA’ 

 

 
ART. 1 – Oggetto 

 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di Borse di Studio, secondo le 

modalità elencate nei successivi articoli, relative all’anno scolastico 2020/2021 gli 
studenti residenti a Bellinzago Lombardo che: 

 

 STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (studenti 

che hanno conseguito l’ultimo anno – terza media) CHE: 

 

a) hanno conseguito nell’anno scolastico 2020/2021 il diploma di Scuola 
Secondaria di primo Grado (Licenza Media) con una votazione non inferiore a 

9/10; 

b) risultano iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, ad una scuola 
Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale, paritaria o legalmente 

riconosciuta; 
 

 STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PRIMO 

ANNO DI UNIVERSITA’ CHE: 

 

1°/2°/3°/4° SUPERIORE: 
a) hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la 1°- 2° - 3° - 4° di una 

scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale statale, paritaria o 
legalmente riconosciuta, e con una votazione media conseguita non inferiore 

a 7/10; 
b) sono stati promossi a giugno privi di giudizio sospeso; 

c) risultano iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, alla classe 
successiva; 
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5° SUPERIORE: 
 

a) hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la 5° di una scuola 

secondaria di secondo grado di durata quinquennale statale, paritaria o legalmente 
riconosciuta, ed avendo concluso la maturità – esame di Stato - con una votazione 

non inferiore a 70/100; 
b) risultino iscritti e frequentanti, nell’anno accademico 2021/2022, ad una 

facoltà universitaria. 
 

 
1° ANNO DI UNIVERSITA’: 

 
a) abbiano frequentato nell’anno accademico 2020/2021 il primo anno di una 

qualsiasi facoltà universitaria; 
b) iscrizione per l’anno accademico 2021/2022 al secondo anno della facoltà; 

c) abbiano superato i 4/5 dei CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI previsti dal 
piano  di studi; 

d) abbiano una media dei voti non inferiore a 24/30. 

 
 

I partecipanti non potranno avere un’età superiore a 25 anni alla data di scadenza 
di presentazione delle domande del presente bando. 

 
Sono  esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di 

recupero. 
 

Per il calcolo della media dei voti verrà preso in considerazione anche il voto 
relativo alla condotta in quanto ritenuto facente parte del profilo scolastico dello 

studente. Non verrà preso in considerazione il giudizio di religione in quanto 
materia facoltativa, la cui valutazione non è espressa in voto numerico. 
 
Il valore ed il numero delle Borse di Studio sono: 

 

1. N. 10 borse di studio di Euro 350,00 ciascuna, per gli studenti della: 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 1°/2°/3°/4° superiore 

2.  N. 5 borse di studio di Euro 1.300,00 ciascuna per gli studenti della: 

- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 5° superiore 

- 1° ANNO UNIVERSITA’ 
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Art. 2 – Termine e luogo di presentazione delle domande. 

 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non 
oltre il 31 dicembre 2021, pena l’esclusione. Il termine è perentorio. La 

domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità: 
-     a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bellinzago Lombardo; 
-tramite Posta Elettronica alla casella a PEC protocollo.bellinzagolombardo@pec.it  

-   con raccomandata A.R., a mezzo del servizio postale. Le domande si considerano 

prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato nel bando di concorso, a 
tal fine farà fede il timbro postale accettante. 

Non saranno prese in considerazione le domande non corredate dai documenti 

richiesti e quelle inviate oltre i termini previsti dal presente Bando o inviate ad altre 
Amministrazioni anche se nei termini. 

 
 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
 
 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice (come da fac-simile allegato 
alla presente), presentata, in caso di studente minorenne, dal genitore o da chi ne 

esercita la potestà sullo studente nella quale si:  
 

- Autocertifica la votazione/esito conseguita dallo studente nell’anno scolastico 

2020/2021; 

- Allega fotocopia della Carta d’Identità del dichiarante; 

- Allega dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità (facoltativo); 

- Allega ogni altro documento o dichiarazione si ritenga utile a documentare la 

propria situazione scolastica. 

 
Art. 4 – Modalità di assegnazione delle Borse di Studio 

 

Le borse di studio verranno attribuite in base a requisiti di merito e di reddito, 
pertanto nel formulare la graduatoria sarà valutato sia il profitto scolastico che la 

situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri 
di valutazione: 
 

   
PROFITTO SCOLASTICO 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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o Da 9,51/10 a 10/10        punti 30 

o Da 9,00/10 a  9,50/10    punti 20 

  
 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – 1°/2°/3°/4° superiore 

o 10/10                    punti 45 

o Da 9/10 a 9,99/10  punti 40 

o Da 8/10 a 8,99/10  punti 30 

o Da 7/10 a 7,99/10  punti 20 

 

 DIPLOMA DI MATURITA’ – 5° superiore 

o 100/100                    punti 45 

o Da 90/100 a 99/100   punti 40 

o Da 80/100 a 89/100   punti 30 

o Da 70/100 a 79/100   punti 20 

 

 UNIVERSITA’ 

o 30/30                           punti 45 

o Da 28/30 a 29,99/30     punti 40 

o Da 25/30  a 27,99/30    punti 30 

o Da 24/30 a 24,99/30     punti 20 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 
  

Le fasce ISEE con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti: 

 
 1a fascia 

Da € 0,00 fino a € 10.000,00 punti 40 
 2a fascia 

Da € 10.001,00 fino a € 15.000,00 punti 30 

 3a fascia 

Da € 15.001,00 fino a € 20.000,00 punti 20 

 4a fascia 

Da € 20.001,00 fino a € 25.000,00 punti 10 
 

Oltre € 25.000,00 non verrà attribuito alcun punteggio. 
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La mancata consegna della dichiarazione ISEE comporterà automaticamente 
l’inserimento nella fascia oltre € 25.000,00. 

 

Il punteggio complessivo di ogni candidato sarà dato dalla somma dei punti 
attribuiti relativi al merito ed al reddito. 

 
A parità di punteggio prevale lo studente la cui famiglia abbia l’indicatore ISEE più 

basso; in caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente che nel 
precedente anno scolastico non ha percepito la borsa di studio comunale e in caso 

di ulteriore parità di condizioni si assegnerà la borsa di studio divisa per i candidati 
che hanno raggiunto lo stesso punteggio. 

 
La graduatoria finale per l’assegnazione delle due tipologie di borse di studio 

saranno redatte da apposita Commissione così composta: 
 dal Sindaco; 

 dall’Assessore alla Pubblica Istruzione; 

 dal Responsabile comunale dell’Ufficio Servizi Scolastici. 

 
I componenti della Commissione non percepiranno alcun indennizzo o rimborso. 

 
 

 
 

http://www.comune.bellinzagolombardo.mi.it/

