
  

  

    

 

 

IL SINDACO 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.  93  del  10/11/2016      
 

RENDE NOTO 
 

che è aperto il concorso pubblico per l’assegnazione di n. 20 Borse di Studio in favore di studenti residenti a Robecchetto con 
Induno che hanno frequentato nell’anno scolastico 2015/2016 scuole statali e non, paritarie, legalmente riconosciute o 
parificate del seguente ordine: 
- ultimo anno Scuola Secondaria di 1° grado 
- Scuola Secondaria superiore di 2° grado 
- Università 

Le Borse di Studio messe a disposizione sono ripartite nel seguente modo: 
 

��  ppeerr  SSttuuddeennttii  uullttiimmoo  aannnnoo  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo    nn..  55    ddaa  €€          440000,,0000==  cciiaassccuunnaa  
��  ppeerr  SSttuuddeennttii  SSccuuoollee  SSeeccoonnddaarriiee  SSuuppeerriioorrii    --  LLiicceeii                          nn..  55    ddaa  €€          880000,,0000==  cciiaassccuunnaa  
��  ppeerr  SSttuuddeennttii  aallttrree  SSccuuoollee  SSeeccoonnddaarriiee  SSuuppeerriioorrii                            nn..  55    ddaa  €€          880000,,0000==  cciiaassccuunnaa  
��  ppeerr  SSttuuddeennttii  UUnniivveerrssiittaarrii              nn..  55    ddaa  €€    11..000000,,0000==  cciiaassccuunnaa  

 

I candidati che intendono concorrere all’assegnazione devono risultare iscritti all’anagrafe del Comune di Robecchetto con 
Induno da almeno un anno e aver ottenuto la seguente votazione: 

LLiicceennzzaa  SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa    1100  
SSccuuoollaa  SSeeccoonnddaarriiaa  SSuuppeerriioorree  
(Nell’assegnazione delle borse di studio verrà effettuata 
una ripartizione tra gli studenti frequentanti istituti 
tecnici e gli studenti frequentanti licei stabilita dal bando 
di concorso). 

mmeeddiiaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  77//1100 (escluso il voto di religione, educazione fisica e 
condotta)  

UUnniivveerrssiittàà  MMeeddiiaa  uugguuaallee  oo  ssuuppeerriioorree  aall  2288,,55..  
Gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, di laurea 
magistrale/specialistica, devono conseguire, entro agosto, un livello minimo 
di crediti (vedere tabella).      
Dal conteggio del numero di crediti sono esclusi: 
- i crediti degli esami soprannumerari 
- i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi 

 
 Anno di corso 2° 3° 4° 5° Ult. Sem. 

Laurea triennale 30 90 = = 135 
Laurea specialistica/magistrale 42 = = = 80 
Laurea magistrale a ciclo unico 25 80 135 190 245 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un contributo aggiuntivo di € 800,00= da assegnare agli alunni più 
meritevoli che non beneficiano delle borse di studio.  

Tale ulteriore attribuzione sarà suddivisa in proporzione alle domande che non rientreranno nella graduatoria per 
l’assegnazione. 

La domanda di partecipazione al concorso va redatta in carta libera sul modello disponibile presso l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Robecchetto con Induno o scaricabile dal sito comunale www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it e deve essere 
presentata al Comune entro il termine perentorio di  venerdì 30 dicembre 2016 (fa fede il timbro del protocollo comunale di arrivo). 

Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o, in mancanza, da chi ne fa le veci. 
 
Coloro che intendono chiedere la certificazione ISEE dovranno presentare la documentazione per il rilascio dell’attestazione 
ISEE  entro il  13 dicembre 2016 per permettere all’Ente di Controllo (INPS) di verificare i dati trasmessi. 
 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia carta di identità del sottoscrittore 

- copia della certificazione ISEE del nucleo familiare  

- stato di famiglia (o autocertificazione) 

- certificato di residenza (o autocertificazione) 

- certificazione, rilasciata dalla scuola o autocertificazione, attestante la votazione conseguita nelle singole materie dal 
concorrente nell’anno scolastico 2015/2016. 

 
Robecchetto con Induno 22/11/2016 

                                 IL SINDACO 
                               Giorgio Braga 
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