CITTÀ DI CASSANO D’ADDA

Città Metropolitana di Milano

Settore 3. Servizi Alla Persona
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI RICONOSCIMENTI PER LO STUDIO
ANNUALITA’ 2018/2019 e 2019/2020
Scuole secondarie di I e II grado e Università
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 dei riconoscimenti come di seguito indicati:
anno scolastico/accademico 2018/2019:
n. 4 riconoscimenti da euro 100,00 per studenti frequentanti le classi III delle scuole secondarie di
primo grado (medie);
n. 6 riconoscimenti da euro 150,00 per studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie
di secondo grado (superiori);
n. 3 riconoscimenti da euro 200,00 per studenti che abbiano raggiunto la laurea triennale con 110 e
110 e lode;
n. 3 riconoscimenti da euro 350,00 per studenti che abbiano raggiunto la laurea quinquennale o
specialistica con 110 e /110 e lode;

-

anno scolastico/accademico 2019/2020:
n. 4 riconoscimenti da euro 100,00 per studenti frequentanti le classi III delle scuole secondarie di
primo grado (medie);
n. 6 riconoscimenti da euro 150,00 per studenti frequentanti l’ultimo anno delle scuole secondarie
di secondo grado (superiori);
n. 3 riconoscimenti da euro 200,00 per studenti che abbiano raggiunto la laurea triennale con 110 e
110 e lode;
n. 3 riconoscimenti da euro 350,00 per studenti che abbiano raggiunto la laurea quinquennale o
specialistica con 110 e 110 e lode;

-

DESTINATARI
Hanno diritto ad essere ammessi al concorso gli studenti residenti nel Comune di Cassano d’Adda che
abbiano frequentato nelle annualità 2018/2019 e 2019/2020 le seguenti scuole:

-

III anno delle scuole secondarie di primo grado (III medie)
L’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado
Università (esclusi gli studenti fuori corso)

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Requisiti essenziali per l’ammissione al concorso sono:
1) il conseguimento della seguente votazione:
- Scuole secondarie di primo grado (medie): voto da 10 a 10/lode all’esame finale
- Scuole secondarie superiori: voto massimo, previsto dall’ordinamento scolastico, all’esame finale.
Viene altresì richiesto che lo studente non abbia mai avuto debiti formativi e non sia mai stato
ripetente durante il ciclo della scuola
- Università: voto 110/110 e 110/110 e lode all’esame finale di corsi di laurea triennale,
quinquennale o specialistica.
2) non aver percepito per il medesimo merito altre borse di studio
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE:
L’assegnazione verrà effettuata in base ad una graduatoria stilata per ogni annualità oggetto del bando,
approvata da apposita Commissione, che terrà conto dei criteri sotto indicati:
1) Punteggio per merito scolastico;
2) Punteggio Fascia ISEE;
3) In caso di parità verrà presa in considerazione la data e ora di presentazione della
domanda;

1) PUNTEGGIO PER MERITO SCOLASTICO:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Voto di esame

PUNTEGGIO

10 e Lode

10

10

6

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – Voto di esame

PUNTEGGIO

Voto massimo con lode (o meriti aggiuntivi per istituti professionali)

10

Voto massimo in base al diploma / qualifica raggiunta

6

UNIVERSITA’ - Voto di Laurea (triennale, quinquennale o specialistica)

PUNTEGGIO

110/110 e lode

10

110

6

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
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste dei candidati si presentano in modalità digitale tramite lo Sportello Telematico Unificato
dello Spazio Città di Cassano d’Adda selezionando “servizi scolastici culturali e sportivi” - Candidarsi a
premi o borse di studio.
Per presentare la domanda è necessario autenticarsi attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (Tessera
Sanitaria) o attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi non ha ancora richiesto il
PIN della CNS puoi rivolgersi agli sportelli di Spazio Città per supporto. E’ necessario prendere
appuntamento telefonando ai numeri: 0363/366226 o 0363/366209 o 0363/366240 o 0363/366256 o
0363/366259 o 0363/366282 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e sabato dalle 8:30 alle 12:30 o
tramite il sito del Comune di Cassano d’Adda nella sezione “Spazio città prenotazione appuntamenti”.
Tutti gli studenti universitari dovranno compilare la sezione del modulo Candidarsi a premi o borse di
studio dedicata: “descrizione dettagliata degli esami sostenuti, votazioni, data dell’esame e crediti

formativi corrispondenti per ogni anno scolastico e/o accademico”.

Tutti gli studenti dovranno indicare, nella sezione del modulo “Descrizione borsa di studio”, per quale
annualità oggetto del presente bando intendono presentare la propria candidatura, specificando la
tipologia della scuola e indicando, altresì, di non aver percepito per il medesimo merito altre borse di
studio.
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L’Amministrazione comunale provvederà d’ufficio al controllo della veridicità di quanto autocertificato
riservandosi, inoltre, di acquisire ulteriore documentazione e/o informazioni.
IMPORTANTE Nel modulo è necessario indicare i dati utili per la liquidazione della borsa di studio
indicando nome – cognome e codice fiscale dell’intestatario del conto corrente - Codice IBAN.
SCADENZA TERMINI:
Le domande dovranno pervenire al Comune dal 5/01/2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del
31/01/2021
INFORMAZIONI FINALI:
1.
La domanda priva dei dati richiesti sarà considerata come non pervenuta.
2.
Il versamento della somma relativa al riconoscimento del merito per studio avverrà tramite
bonifico su c/c bancario/postale.
3.
Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito del Comune.
4.
Tutti i vincitori sono invitati alla cerimonia di consegna delle borse di studio, previa formale
comunicazione.

PER INFORMAZIONI rivolgersi a Unità Pubblica Istruzione e Assistenza Educativa
Tel 0363366248/210, E-mail: serviziscolastici@comune.cassanodadda.mi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR)
La partecipazione al bando in oggetto implica la raccolta ed il trattamento, da parte del Comune di
Cassano d’Adda, di dati personali del partecipante, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del
Reg. (UE) n.2016/679. Per ulteriori informazioni accedere alla sezione “Privacy” del sito istituzionale.
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