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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 

“BORSE DI STUDIO E MERITO COMUNALI  

IN MEMORIA DI GIORGIA MURAGLIA”                     

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

L’Amministrazione Comunale di Besano, nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il Diritto allo Studio ed 

al fine di valorizzare, sostenere ed incentivare gli studenti besanesi nel loro percorso scolastico e nella prosecuzione 

degli studi, ha istituito le seguenti “Borse di Studio e Merito in memoria di Giorgia Muraglia”: 

• n. 4 da Euro 200,00.= cadauna il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola 

Secondaria di II° (ex superiori);  

• n. 2 da Euro 600,00.= cadauna il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS 

Istituti Tecnici Superiori. 

ed approvato, apposito Regolamento ai fini dell’assegnazione. 

Il presente Bando disciplina le modalità e le condizioni di assegnazione delle Borse di Studio – Anno Scolastico 

2021/2022 come di seguito specificato: 

1. Possono partecipare al presente bando gli Studenti residenti uscenti dalla Scuola Secondaria di I° e degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di II° che dimostrano i seguenti requisiti: 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

 Il rendimento scolastico medio dei 3 anni della Scuola Secondaria di I°; 

 Il voto di ammissione all’esame di Licenza di Scuola Secondaria di I°; 

 La votazione finale di Licenza di Scuola Secondaria di I°; 

 L’assenza di ritardi o interruzioni nel corso degli studi. 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori:  

 Il rendimento scolastico medio degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di II°; 

 La votazione finale dell’Esame di Stato (maturità); 

 L’assenza di ritardi o interruzioni nel corso degli studi; 

 Eventuali impegni in attività di volontariato svolte durante la frequenza della Scuola 

Secondaria di II°. 

 Eventuali impegni in attività sportive, artistiche, musicali durante la frequenza della 

Scuola Secondaria di II°. 

COMUNE DI BESANO 
 

PROVINCIA DI VARESE 
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2. La domanda di ammissione al Bando per l’assegnazione delle Borse di studio a.s. 2021/2022 dovrà essere 

corredata dalla seguente documentazione: 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

 Copia  delle pagelle dei 3 anni di scuola secondaria di I°; 

 Copia della certificazione del voto di ammissione all’esame di Licenza media; 

 Copia  dell’Attestazione della votazione finale di Licenza della Scuola Secondaria di I°; 

 Copia dell’Attestazione di iscrizione ad una Scuola Secondaria di II°; 

 Autocertificazione di non aver subito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi. Per i 

minorenni l’autocertificazione dovrà essere a firma di un genitore o tutore legalmente 

riconosciuto (da autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del 

genitore o tutore legale per i minorenni); 

 Autocertificazione di non aver percepito altre Borse di Studio a qualsiasi titolo conferite (da 

autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del genitore o tutore 

legale per i minorenni). 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori: 

 Copia  delle pagelle degli ultimi 3 anni di scuola secondaria di II°; 

 Copia dell’Attestazione del risultato dell’Esame di Stato;  

 Copia dell’Attestazione dell’iscrizione ad un’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori; 

 Copia di attestazione, da parte dell’ente beneficiario, di eventuale svolgimento di attività di 

volontariato; 

 Attestazione relativa alla partecipazione a gare/concorsi in ambito sportivo, artistico, 

musicale, a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, rilasciata dalla 

società/associazione con la quale la/il candidata/o ha partecipato alle gare/concorsi. 

 Autocertificazione di non aver subito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi. Per i 

minorenni l’autocertificazione dovrà essere a firma di un genitore o tutore legalmente 

riconosciuto (da autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del 

genitore o tutore legale per i minorenni); 

 Autocertificazione di non aver percepito altre Borse di Studio a qualsiasi titolo conferite (da 

autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del genitore o tutore 

legale per i minorenni). 

 

3. Le Domande di Assegnazione, debitamente compilate, sottoscritte da uno dei genitori o da chi ha la 

rappresentanza legale del minore o qualora maggiorenne dallo Studente stesso, corredate dalla 

documentazione sopra indicata, dovranno essere presentate all’Ufficio Segreteria del Comune di Besano 

(anche via mail a scuola@comune.besano.va.it o PEC comune.besano@pec.regione.lombardia.it) entro il 

seguente termine: 28 OTTOBRE 2022. 
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Si precisa che in caso di trasmissione via mail (scuola@comune.besano.va.it) o PEC 

(comune.besano@pec.regione.lombardia.it), tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente o con 

firma autografa, quindi scannerizzata ed inviata. 

 

In caso di documentazione insufficiente o inadeguata, potrà essere richiesta integrazione, da presentare entro 

il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta pena l’esclusione dal bando e la decadenza dell’assegnazione 

dell’eventuale beneficio. 

La documentazione allegata alla domanda non verrà restituita. 

 

4. I “Criteri di Valutazione”, così come stabilito dall’art. 7 del Regolamento Comunale, sono i seguenti: 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

VOTAZIONE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LICENZA MEDIA:  

 7/10: 7 PUNTI 

 8/10: 8 PUNTI 

 9/10: 9 PUNTI 

 10/10: 10 PUNTI 

VOTAZIONE FINALE DI LICENZA MEDIA: 

 7: 3 PUNTI 

 8: 5 PUNTI 

 9: 7 PUNTI 

 10: 9 PUNTI 

 10 e lode: 10 PUNTI 

MEDIA VOTI: 

 tra 7,00 e 7,50: 1 PUNTO 

 tra 7,51 e 7,75: 2 PUNTO 

 tra 7,76 e 8,00: 3 PUNTI 

 tra 8,01 e 8,25: 4 PUNTI 

 tra 8,26 e 8,50: 5 PUNTI 

 tra 8,51 e 8,75: 6 PUNTI 

 tra 8,76 e 9,00: 7 PUNTI 

 tra 9,01 e 9,25: 8 PUNTI 

 oltre il 9,26: 10 PUNTI  

Il voto di Religione non verrà considerato ai fini dei calcoli della media dei voti. 

 

 Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori: 

VOTAZIONE FINALE ESAME DI MATURITA’: 

 tra 75 e 84 : 1 PUNTO 

 tra 85 e 90: 3 PUNTI 

 tra 91 e 95: 5 PUNTI 
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 tra 96 e 99: 7 PUNTI 

 100: 9 PUNTI 

 100 e lode: 10 PUNTI 

MEDIA VOTI DEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SCUOLA: 

 tra 7,00 e 7,50: 1 PUNTO 

 tra 7,51 e 7,75: 2 PUNTO 

 tra 7,76 e 8,00: 3 PUNTI 

 tra 8,01 e 8,25: 4 PUNTI 

 tra 8,26 e 8,50: 5 PUNTI 

 tra 8,51 e 8,75: 6 PUNTI 

 tra 8,76 e 9,00: 7 PUNTI 

 tra 9,01 e 9,25: 8 PUNTI 

 oltre il 9,26: 10 PUNTI 

Il voto di Religione non verrà considerato ai fini dei calcoli della media dei voti. 

 

Eventuale svolgimento di attività di volontariato durante la frequenza della scuola Secondaria di 

II° :  

1 PUNTO OGNI 2 SETTIMANE DI ATTIVITA’ SVOLTA. 

L’ente beneficiario dovrà attestare lo svolgimento dell’attività di volontariato.  

 

Eventuale svolgimento di attività sportive, artistiche, musicali durante la frequenza della scuola 

Secondaria di II° :  

PARTECIPAZIONE A GARE/CONCORSI PROVINCIALI: 1 PUNTO 

PARTECIPAZIONE A GARE/CONCORSI REGIONALI: 2 PUNTI 

PARTECIPAZIONE A GARE/CONCORSI NAZIONALI: 3 PUNTI 

PARTECIPAZIONE A GARE/CONCORSI INTERNAZIONALI: 4 PUNTI 

La società/associazione con la quale la/il candidata/o ha partecipato alle gare/concorsi dovrà 

attestare lo svolgimento dell’attività svolta a livello provinciale, regionale, nazionale ed 

internazionale. 

 

5. L’istruttoria delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal Responsabile 

del Settore competente. Successivamente la Giunta Comunale procederà all’assegnazione. E’ facoltà della 

Giunta Comunale ridistribuire l’entità delle Borse di Studio  tra gli ex-equo o di ridefinire l’importo 

stanziato allo scopo (art. 9 Regolamento). 

Le determinazioni conclusive della Giunta Comunale sono insindacabili nel merito. 

I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono presentare al Responsabile del 

Settore competente un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza, solo sulla regolarità della 

documentazione presentata, sempre nell’arco degli stessi 15 giorni. 

 



6. La consegna delle Borse di Studio verrà effettuata dai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale con 

manifestazione pubblica in data da definirsi. La corresponsione dei benefici avverrà tramite rimessa diretta 

presso la Tesoreria Comunale (Banca Popolare di Sondrio). In caso di minorenni, nella domanda dovrà 

essere indicato il genitore/tutore autorizzato al ritiro della somma. 

 

Il modulo di domanda di assegnazione è allegato al presente Bando e reperibile presso gli uffici comunali – 

Ufficio Segreteria nonché scaricabile dal sito internet del comune di Besano. 

 

Si invita a prendere visione del regolamento comunale per l’assegnazione delle Borse di Studio e Merito 

comunali. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria: 

 0332.916260 int. 6 -  scuola@comune.besano.va.it 

 

Besano, luglio 2022 

Il Responsabile del settore Affari Generali 

Dott. Leslie Giovanni Mulas 

mailto:scuola@comune.besano.va.it

