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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO 
SCOLASTICO CONSEGUITO NELL’ANNO 2020/21 

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2021) 

L'Amministrazione comunale intende premiare l'impegno degli studenti e delle studentesse, residenti a 
Bovisio Masciago, che hanno conseguito eccellenti risultati all'Esame di Stato della Scuola Secondaria di 
Primo Grado ed all’Esame di Stato della Scuola Secondaria di Secondo Grado, al termine dell’anno 
scolastico 2020/21. 

Il fondo disponibile per l’assegnazione delle borse di studio è di € 7.000,00=, così distribuito: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Votazione conseguita 9/10:     borsa di studio di € 100,00 

Votazione conseguita 10/10 o 10/10 con lode:  borsa di studio di € 200,00 

Fondo complessivo stanziato € 3.000,00 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

Votazione conseguita 100/100 o 100/100 con lode: borsa di studio di € 400,00 

Fondo complessivo stanziato € 4.000,00 

Il Servizio Istruzione, nel caso le borse di studio da assegnare siano superiori ai fondi a disposizione, 
procede a stilare una graduatoria secondo i criteri di seguito specificati nel bando. 

Nel caso l’assegnazione di borse di studio per una delle due casistiche non esaurisca il fondo a disposizione, 
si procederà ad utilizzare la somma avanzata per soddisfare eventuali domande in graduatoria per la 
casistica che ha esaurito la propria dotazione. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- studente residente a Bovisio Masciago che abbia superato l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di 
Primo Grado riportando una valutazione non inferiore a 9/10; 

- studente residente a Bovisio Masciago che abbia superato l’Esame di Stato della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado riportando una valutazione non inferiore a 100/100; 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al bando, redatte su apposito modulo scaricabile dal sito internet 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it, dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 
scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it entro il 30 settembre 2021. 
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CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri: 

CRITERIO 1 

- votazione conseguita all’Esame di Stato 

CRITERIO 2 

- attestazione ISEE, dando priorità all’indicatore più basso 

A parità di posizione nella graduatoria si procederà secondo l’ordine di arrivo della domanda. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, la domanda verrà inserita in graduatoria come se 
avesse ISEE con indicatore più alto. 

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il Comune di Bovisio Masciago assegnerà le borse di studio entro il mese di ottobre 2021, attraverso 
modalità che saranno successivamente comunicate agli interessati. 

Su tutti i dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali, si rimanda all’informativa allegata. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il 
Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Pina Di Rago. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bovisio Masciago, 
www.comune.bovisiomasciago.mb.it. 
 
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail: scuola@comune.bovisiomasciago.mb.it o contattare 
il Servizio Istruzione – tel. 0362511211/231 

 
 

 

 


