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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER MERITO SCOLASTICO/ACCADEMICO
ANNUALITA’ 2020-2021 e 2021-2022
IL CAPO SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI
In conformità al vigente Regolamento comunale per l'assegnazione di borse di studio approvato con deliberazione
consiliare n. 23 del 12 aprile 2022 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31 maggio
2022, nonché della propria determinazione n. 357/2022,

AVVISA
gli studenti/alunni o le chi esercita la responsabilità genitoriale (per gli studenti/alunni minorenni) che è indetto il
bando pubblico per l'assegnazione di numero 42 BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO/ACCADEMICO a
favore di studenti residenti a Biassono (MB).
Le borse di studio sono erogate dal Comune di Biassono e finanziate in parte dal Comune con il proprio bilancio
ed in parte da operatori economici privati (imprese, liberi professionisti, fondazioni, associazioni) presenti sul
territorio e sono così suddivise:
BORSE OFFERTE DA
OPERATORI
ECONOMICI

BORSE OFFERTE DAL
COMUNE DI
BIASSONO

TOTALE BORSE DI
STUDIO BANDITE

VALORE
UNITARIO
MINIMO

n. 4

n. 4

n. 8

€ 150,00

n. 3

n. 4

n. 7

€ 250,00

ITS

n. 7

n. 2

n. 9

€ 300,00

UNIVERSITA’

n. 14

n. 4

n. 18

€ 400,00

TOTALI

n. 28

n. 14

n. 42

LIVELLO DI ISTRUZIONE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

BENEFICIARI DELLE BORSE DI STUDIO
Possono concorrere all’assegnazione gli studenti/alunni che, alla scadenza del bando:
 abbiano posseduto la residenza anagrafica nel Comune di Biassono alla data di conseguimento del titolo
richiesto;
 non abbiano riportato condanne penali e non abbiano in corso procedimenti penali;
 non abbiano perso alcun anno scolastico precedente per scarso rendimento;
 abbiano frequentato una Scuola secondaria di primo e secondo grado, statale o paritaria;
 abbiano frequentato un corso intero presso una Fondazione ITS regolarmente costituita e riconosciuta;
 abbiano frequentato un corso di laurea universitario (classi di laurea di primo e secondo ciclo o a ciclo unico)
legalmente riconosciuto dalla Repubblica Italiana;

 abbiano conseguito il titolo di studio (diploma, laurea, ecc.) ed il punteggio richiesto indifferentemente in uno
dei seguenti anni scolastici/accademici 2020-2021 o 2021-2022 entro la data di scadenza del bando.

REQUISITI DI MERITO PER L’AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati devono aver conseguito il seguente punteggio minimo in relazione al livello di istruzione di appartenenza:
LIVELLO DI ISTRUZIONE

CRITERIO MINIMO DI AMMISSIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
FONDAZIONI ITS
UNIVERSITA’ – LAUREA TRIENNALE
UNIVERSITA’ – LAUREA SPECIALISTICA (3+2)
UNIVERSITA’ – LAUREA A CICLO UNICO 4, 5 o 6
ANNI

valutazione finale all’esame di Stato al termine del percorso di studi
non inferiore a 10/10
valutazione finale conseguita all’esame di Stato conclusivo del
percorso di studi quinquennale (maturità) non inferiore a 98/100
valutazione finale del percorso di studi biennale o triennale non
inferiore a 98/100
valutazione del titolo finale conseguito al termine del corso di laurea
triennale, specialistica, magistrale a ciclo unico non inferiore a
100/110

Le domande ammesse vengono valutate secondo i criteri e i punteggi tabellari sotto riportati:
LIVELLO

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCUOLA
SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

ITS

UNIVERSITA’

CRITERI
VOTAZIONE
PUNTEGGIO
Votazione conseguita
10 e lode
10
all’esame conclusivo del primo
ciclo di istruzione (esame di
10
8
terza media)
In caso di parità prevale la media più alta delle votazioni (con esclusione della votazione
in religione e condotta) conseguite al termine del secondo anno della scuola secondaria
di primo grado
Come ultimo criterio viene considerata la giovane età anagrafica
100 e lode
10
Votazione conseguita
100
8
all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione
99
6
(esame di maturità)
98
4
In caso di parità verrà calcolata la media delle votazioni (con esclusione della votazione in
religione e condotta) conseguite dagli studenti al termine del terzo e quarto anno della
scuola secondaria di secondo grado
Come ultimo criterio viene considerata la giovane età anagrafica
100 e lode
10
100
8
99
6
98
4
In caso di parità verrà calcolata la media delle votazioni (con esclusione della votazione in
religione e condotta) conseguite dagli studenti al termine del penultimo anno di studi
Come ultimo criterio viene considerata la giovane età anagrafica
Votazione conseguita
all’esame conclusivo del ciclo
di istruzione

Votazione conseguita
all’esame di laurea (triennale,
specialistica, magistrale a ciclo
unico)
Tipologia percorso di studi

110 e lode
110
107-109
104-106
100-103
magistrale a ciclo unico
specialistica

10
9
7
5
3
10
8
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triennale
6
in corso
5
Frequenza
fuori corso max 2 anni
3
In caso di parità è premiato lo studente che ha conseguito, nel suo percorso accademico,
il maggior numero di esami con votazione pari a 30 e lode
In caso di ulteriore parità premiato lo studente che ha conseguito, nel suo percorso
accademico, il maggior numero di esami con votazione pari a 30
In caso di ulteriore parità verrà richiesta la votazione conseguita all’esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione (maturità)
Come ultimo criterio viene considerata la giovane età anagrafica
N.B.: L’Amministrazione comunale effettua controlli sulla veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000. In
caso di dichiarazioni mendaci è revocato il beneficio, ovvero, se già erogato, l’assegnatario è tenuto alla restituzione. Il
fatto è segnalato all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata in modalità digitale esclusivamente utilizzando lo Sportello Telematico
Polifunzionale>Servizi Scolastici accessibile dalla sezione servizi online presente nel menù principale dell’homepage
del sito web comunale www.biassono.org
Per presentare la domanda occorre essere in possesso di CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
oppure di CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI – CNS (smart card o token USB) unitamente al codice PIN. In questo
secondo caso occorre aver installato un lettore di smart card e il software necessario al suo funzionamento.
La domanda potrà essere presentata a partire dal 27.06.2022 e fino al 04.09.2022
Per agevolare la presentazione delle domande è possibile prendere visione del tutorial presente nell’homepage del
sito del Comune di Biassono, nelle notizie in primo piano.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande prive di sottoscrizione o di autenticazione con identità digitale se formulate all’interno dello
sportello telematico, quelle contenenti dichiarazioni false, quelle pervenute fuori termine, quelle non regolarizzate
entro i termini stabiliti dal Servizio Istruzione del Comune di Biassono qualora le stesse debbano essere integrate.

DISPOSIZIONI FINALI
Aderendo all’iniziativa ed inoltrando la domanda i partecipanti accettano di prestare il proprio consenso al
trattamento di tutti i dati personali indicati nella modulistica e negli allegati e di quelli eventualmente acquisiti in sede
di verifica, come indicato all’art. 12 del Regolamento comunale per l’assegnazione delle borse di studio.
Per ogni ulteriore disposizione in ordine all’iter procedurale si rimanda al Regolamento comunale per l’assegnazione
delle borse di studio reperibile all’interno del sito internet comunale, agli atti amministrativi citati in esordio ovvero ad
altri atti o provvedimenti che dovessero essere assunti in merito prima della pubblicazione dell’esito finale.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Biassono:
www.biassono.org.

La pubblicazione all’albo pretorio online del Comune di Biassono dell’avviso di esito finale della procedura in oggetto
ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per gli interessati. La comunicazione ai beneficiari relativa al luogo e alla
data della consegna delle borse di studio verrà effettuata esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Viganò, Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Biassono, al
quale è possibile rivolgersi a partire dal 12 luglio 2022 tramite mail istruzione@biassono.org o telefonando allo
039.2201044 negli orari di apertura al pubblico indicati sul sito internet comunale.

F.TO IL CAPO SETTORE ORGANIZZAZIONE SERVIZI GENERALI
dott. Massimiliano Paleari
Biassono, 16.06.2022

Si ringraziano le sottoelencate imprese, fondazioni, liberi professionisti, associazioni, per la
partecipazione e per il significativo sostegno economico accordato all’iniziativa:

