
 

 

 

Bando Borse di studio comunali 

Bando per la concessione di borse di studio per studenti che 

hanno frequentato  nell’anno scolastico 2016/2017 l’ultimo 

anno di una scuola secondaria di primo grado statale o paritaria 

con conseguimento del titolo di studio 
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Articolo 1. Finalità del Bando. 

Il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio anno scolastico 2016/2017, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28 luglio 2016, prevede l’intento dell’Amministrazione 
Comunale di erogare riconoscimenti economici e borse di studio comunali agli alunni residenti che 
abbiano frequentato l’ultimo anno di una scuola secondaria di primo grado statale o paritaria 
conseguendo il titolo di studio con votazione pari a dieci oppure dieci e lode. 

Questo Bando definisce i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e i criteri 
per l’assegnazione delle borse di studio. 

Articolo 2. Definizioni. 

Per le finalità di questo Bando sono adottate le seguenti definizioni. 

Beneficiario : lo studente destinatario della borse di studio previste da questo bando. 

Dichiarante : chi presenta la domanda per partecipare a questo Bando.  

Modulo di domanda : il modulo che dovrà essere utilizzato per chiedere l’assegnazione delle borse 
di studio previste da questo Bando. 

Articolo 3. Borse di studio comunali. 

Questo bando mette a disposizione le seguenti  borse di studio: 

- 150,00 EUR  per gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio con votazione pari a dieci 
e lode;   

- 100,00  EUR per gli studenti che hanno conseguito il titolo di studio con votazione pari a dieci. 

Le borse di studio saranno assegnate sino a concorrenza della somma complessiva disponibile, che 
sarà non inferiore a 2.500,00 EUR. 

Articolo 4. Requisiti di partecipazione. 

Per potere partecipare al concorso è necessario che i candidati :  

- siano residenti nel Comune di Corbetta dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017; 
- abbiano frequentato una Scuola Secondaria di Primo Grado statale o paritaria; 
- abbiano conseguito una votazione finale pari a dieci oppure a dieci con lode. 

Articolo 5. Modalità e termini di presentazione del le domande. 

Le domande di partecipazione a questo bando dovranno essere redatte su appositi modelli 
disponibili presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di  Corbetta e pubblicati sul sito del 
Comune ( www.comune.corbetta.mi.it) e dovranno essere presentate entro e non oltre le ore  12.00 
di venerdì 13 ottobre 2017 . 

Le domande possono essere presentate in uno dei seguenti modi: 

- Inviando la domanda e gli allegati a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.corbetta@postemailcertificata.it;  

- Consegnando la domanda e gli allegati a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Corbetta entro le ore 12 di venerdì 13 ottobre 2017. 
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La domanda è presentata da uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale oppure dal tutore 
legalmente nominato. 

Articolo 6. Criteri per l’assegnazione delle borse di studio. 

La graduatoria per l’assegnazione delle Borse di Studio verrà stilata secondo i seguenti criteri di 
priorità: 

- votazione più alta; 
- ordine cronologico di presentazione della domanda. 

Articolo 7. Responsabile del procedimento e richies te di informazioni. 

Le informazioni relative a questo bando possono essere richieste presso il Servizio Pubblica 
Istruzione: 

Sede operativa: Via Roma 17 - piano terra - 20011 Corbetta (MI) - Tel. 02/97.204.352 - 353 Fax 
02/97.48.51.10  

e-mail: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it  

pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it  

Orario di apertura uffici: 

lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.00 

lunedì 16.00 - 18.00 mercoledì 16.00 -19.00 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Reina. 

 



 Settore Servizi alla Persona        
          Servizio Pubblica Istruzione 

 

Sede operativa: Via Roma 17 - piano terra - 20011 Corbetta (MI) - Sede legale: Via Carlo Cattaneo 25 
Tel. 02/97.204.352 – 353  Fax 02/97.48.51.10  

e-mail: servizio.pubblicaistruzione@comune.corbetta.mi.it  
pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it www.comune.corbetta.mi.it  

Orario di apertura uffici: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -12.00 
lunedì 16.00 - 18.00 mercoledì 16.00 -19.00 

P. iva 03122360 153 
 

Città di Corbetta  
 

 
DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DELLA  

BORSA DI STUDIO COMUNALE  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
 
 
 
 
Il/a sottoscritto/a ______________________________ genitore di ________________________________ 

nato/a a _______________________ il __________________  residente a Corbetta in via 
___________________________________ n. ______  

Cod. Fisc. _______________________________ 

n. di telefono cellulare _______________________ indirizzo e –mail   ____________________________   

 
chiede che il proprio figlio/a sia ammesso/a alla g raduatoria per l’ottenimento delle Borse di Studio c omunali a 
favore di studenti residenti a Corbetta che, nell’a nno scolastico 2016/2017, hanno conseguito all’esam e di 
Scuola Secondaria di Primo Grado una votazione di DIEC I o DIECI con LODE. 

 

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E CONSAPEVOLE DEL LE SANZIONI PREVISTE DALLA 
LEGGE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.),  DICHIARA: 

 
che nell' anno scolastico 2016 - 2017 il proprio figlio/a era residente nel Comune di Corbetta e vi risiede tuttora;    

che il proprio figlio/a, nell’anno scolastico 2016/2017, ha conseguito presso l’Istituto 
__________________________________________________ di __________________________________________  

il diploma di scuola secondaria di primo grado con la  votazione finale di __________________________________ 

 
Allega alla presente la seguente documentazione: 

 
attestazione da parte dell’Istituto  ove è stato sostenuto l’esame, riportante la  votazione finale conseguita e sopra dichiarata; 
fotocopia carta d’identità del dichiarante e del minore da inserire nella graduatoria. 

 
Ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela di dati personali, autorizzo  il Comune di Corbetta ad utilizzare i miei 
dati esclusivamente per  fini relativi all’ottenimento di borse di studio comunali ed a non divulgarli esternamente. 
 
 
Corbetta, il ______________                                           Firma del richiedente________________________________ 


