
 

 

CITTÀ DI CASSANO D’ADDA 
Città Metropolitana di Milano 

Settore 4. Cultura e sport 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE  
DI RICONOSCIMENTI PER LO STUDIO  

a.s.  2017/2018 
Scuole secondarie di primo grado (medie), Scuole secondarie di secondo grado 

(superiori) – a.s. 2017/2018 e Università - a.a. 2017/2018   
 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione  nell’intento di conferire un riconoscimento e un 
incoraggiamento per gli studenti di medie, superiori ed università residenti a Cassano d’Adda, 
istituisce un concorso per l’assegnazione di: 
  

• n. 4   riconoscimenti da euro 100,00 per studenti frequentanti le classi III secondarie di 
primo grado (medie); 

• n. 4  riconoscimenti da euro 100,00 per studenti frequentanti le classi IV delle scuole 
secondarie di secondo grado  (superiori); 

• n. 5 riconoscimenti da euro 150,00 per studenti frequentanti la classe V delle scuole 
secondarie di secondo grado (superiori); 

• n.   4  riconoscimenti  da euro 200,00 per che abbiano raggiunto la laurea triennale con 
110/110 e lode.  

• n. 2 riconoscimenti da euro 325,00 per studenti che abbiano raggiunto la laurea 
quinquennale o specialistica con 110/110 e lode.  

 
 
DESTINATARI 
Hanno diritto ad essere ammessi al concorso gli studenti residenti nel Comune di Cassano d’Adda 
che abbiano frequentato nell’anno scolastico/accademico 2017/08 le seguenti scuole: 
 

- III anno delle scuole secondarie di primo grado (III medie – statali o paritarie) a.s. 
2017/2018; 

- IV-V anno delle scuole secondarie di secondo grado (superiori - statali o paritarie)  a.s. 
2017/2018; 

- università (esclusi gli studenti fuori corso) a.a. 2017/2018. 
 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Requisito essenziale per l’ammissione al concorso è il conseguimento della seguente votazione: 
 

a) Scuole secondarie di primo grado (medie): 
- voto 9 o 10 all’esame finale   

  
b) Scuole secondarie superiori: 
- almeno 8/10 di media (per le classi IV) 
- almeno 90/100 all’esame di maturità  
 

Viene altresì richiesto che lo studente non abbia mai avuto debiti formativi e non sia mai stato 
ripetente durante il ciclo della scuola. 
 

c) Università: 
- voto 110/110 all’esame finale di corsi di laurea triennale, quinquennale o specialistica.  



 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE: 
 
L’assegnazione verrà effettuata in base ad una graduatoria, approvata da apposita Commissione, 
che terrà conto dei criteri sotto indicati: 

1) Punteggio per merito scolastico; 
2) Eventuali punteggi aggiuntivi per parità; 

 
 

1) PUNTEGGIO PER MERITO SCOLASTICO: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Voto di esame 

PUNTEGGIO 

10 10 
9 9 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  (IV anno) 

Media dei voti 
PUNTEGGIO 

9-10 10 

8,5-8,99 8 

8-8,49 6 

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  ESAME 

MATURITA’ 
PUNTEGGIO 

100 e lode 10 

100 8 

96-99 6 

90-95 4 

 
UNIVERSITA’ 

Voto di Laurea 
(triennale, quinquennale o specialistica) 

PUNTEGGIO 

110/110 e lode 12 

 
 
2) PUNTEGGIO CALCOLATO IN BASE AL REDDITO ISEE: 

 
ISEE PUNTEGGIO 
Fino a Euro 5.000,00 4 
Da Euro 5.000,01 a Euro 10.000,00 3 
Da Euro 10.000,01 a Euro 16.000,00  2 
Da Euro 16.000,01 a Euro 20.000,00  1 
Oltre Euro 20.000,01 0 
Per i redditi oltre Euro 20.000,01 non sarà necessario produrre alcuna documentazione. 
 
Attribuzione di  n. 1 PUNTO agli studenti universitari lavoratori che presenteranno regolare 
contratto di lavoro di almeno 15 ore settimanali per tre mesi. 
 
Nel calcolo della MEDIA: 
- Per gli studenti delle scuole secondarie non sarà considerato il voto di condotta, a tal fine dovrà 
essere presentata copia della pagella scolastica o certificato di studio con l’indicazione dei voti 
conseguiti. 
 
In caso di  parità: 
 

- Per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (medie)  sarà considerato il 
punteggio Isee; 

- Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) frequentanti le classi 
IV sarà considerato il voto di condotta e in caso di ulteriore parità il credito formativo 
dell’anno scolastico di riferimento; 



 

- Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) frequentanti le classi V 
sarà considerato il credito formativo dell’intero percorso scolastico; 

- Per gli studenti universitari (laurea 110/110) sarà considerata  la media dei voti più alta; 
- In caso di ulteriore parità per gli studenti frequentanti le classi IV, V superiore e università si 

terrà conto del punteggio Isee. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La domanda di partecipazione al concorso è scaricabile dal sito del comune di Cassano d’Adda o 
disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito in Piazza Matteotti 1, e consegnata in carta 
semplice debitamente sottoscritta e corredata da idonea documentazione, andrà consegnata agli 
sportelli di Spazio Città  - via Dante 6 –  Cassano d’Adda, entro i termini di scadenza. 
 
La documentazione da presentare, in carta semplice, unitamente alla domanda è la seguente: 
 

a) per le Scuole Secondarie di primo grado (medie): 
– copia della documentazione attestante il superamento dell’esame finale, con 

relativa votazione;   
– certificazione Reddito Isee se inferiore a Euro  20.000,01. 

 
b) per le Scuole Secondarie di secondo grado (Superiori): 

– certificato di studio con l’indicazione dei voti conseguiti o copia della pagella 
scolastica (per le classi IV, V); 

– copia del diploma di maturità o certificato sostitutivo del diploma (solo per le classi 
V); 

– certificazione Reddito Isee se inferiore a Euro  20.000,01. 
 

c) per l’Università: 
- certificato degli esami sostenuti dall’inizio degli studi universitari con relativo 

punteggio; 
- certificazione Reddito Isee se inferiore a Euro  20.000,01; 
- copia del diploma di laurea o certificato sostitutivo del diploma (solo per le lauree 

quinquennali). 
 

L’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio al controllo della veridicità di quanto 
autocertificato dall’interessato. 
La Commissione valutativa si riserva, inoltre, di acquisire ulteriore documentazione e/o 
informazioni. 
 
SCADENZA TERMINI: 
Le domande dovranno pervenire al Comune entro e non oltre le ore 12.00 di sabato  29 
SETTEMBRE 2018. 
 
INFORMAZIONI FINALI: 
1. La domanda priva dei dati e della documentazione sopra richiesti sarà considerata come non 

pervenuta. 
2. Qualunque altro caso sarà valutato dalla Commissione. 
3. Il versamento della somma relativa al sussidio avverrà secondo la modalità indicata nel 

modulo di domanda di partecipazione. 
4. Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito del Comune. Tutte le rimostranze dovranno 

pervenire entro venerdì 5 ottobre alle ore 12.00.  
5. Tutti i vincitori sono invitati alla cerimonia di consegna delle borse di studio, previa formale 

comunicazione. 
 
 

 
PER INFORMAZIONI: Ufficio Scuola - tel. 0363366248/9    e-mail  cultura,sport@comune.cassanodadda.mi.it 

  
 


