BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI A STUDENTI
MERITEVOLI RESIDENTI A SEREGNO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
(Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 16 novembre 2021)

Si rende noto, che in riferimento all’anno scolastico 2020/2021, sono state istituite le borse di
studio per studenti meritevoli, residenti nel Comune di Seregno, che hanno conseguito il
diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione "ex licenza media", oppure che hanno sostenuto
l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex
maturità).
Art. 1 – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Al bando di concorso possono partecipare gli studenti che abbiano frequentato con profitto
nell’anno scolastico 2020/2021 scuole secondarie di I° e II° grado statali o paritarie e siano in
possesso alla data di emanazione del presente bando dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Seregno;
b) abbiano conseguito una votazione nell’ultimo anno scolastico concluso, come segue:


Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) – voto pari o
superiore a 9/10 (9/10 – 10/10 – 10 con lode);



Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex
maturità) – votazione finale 100/100 oppure 100/100 con lode;
Art. 2 - ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

a) Per gli studenti che hanno conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione
"licenza media", le istanze presentate verranno inserite nella graduatoria in base alla votazione
conseguita all’esame finale (10 con lode – 10 - 9).
b) Per gli alunni che hanno sostenuto l’esame di maturità, le istanze presentate verranno
inserite nella graduatoria in base alla votazione conseguita all’esame di maturità (100/100
con lode e 100/100).
Le domande, verranno esaminate dal competente ufficio comunale che procederà a redigere le
due graduatorie relative rispettivamente a:


esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media);



esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex
maturità).

Le graduatorie sono redatte, dall’ufficio competente, sulla base del merito in ordine
decrescente di votazione riportata.
A parità di valutazione prevale la data di arrivo della domanda.
Art. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al bando, corredata da copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Seregno entro la
data del 1 dicembre 2021.
Il termine di presentazione della domanda è da considerarsi perentorio e le domande
pervenute fuori termine o incomplete o riportanti dati non veritieri saranno escluse.
La richiesta di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi
moduli scaricabili dal sito del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) nell’area
tematica Scuola, e dovrà riportare nell’oggetto “borse di studio comunali a studenti
meritevoli”.
L’istanza dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Seregno tramite mail, unicamente
da

un

indirizzo

di

posta

PEC,

al

seguente

indirizzo

di

posta

PEC:

seregno.protocollo@actaliscertymail.it
La domanda potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Seregno,
in via Umberto I, 78 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì anche al
pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Nel caso di studenti minorenni la domanda deve essere presentata da uno dei genitori o da chi
esercita la potestà genitoriale.
Art. 4 – VALORE BORSE DI STUDIO
Borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione (ex licenza media):



Borse di studio da 120,00 euro cadauna per studenti che hanno frequentato nell'a.s.
2020/2021 la 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado e hanno conseguito una
valutazione all’esame finale di “9”;



Borse di studio da 150,00 euro cadauna per studenti che hanno frequentato nell'a.s.
2020/2021 la 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado e hanno conseguito una
valutazione all’esame finale di “10”;



Borse di studio da 220,00 euro cadauna per studenti che hanno frequentato nell'a.s.
2020/2021 la 3^ classe della scuola secondaria di 1° grado e hanno conseguito una
valutazione all’esame finale di “10 con lode”.

Borse di studio da destinare agli studenti che abbiano sostenuto l’Esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex maturità):



Borse di studio da 300,00 euro cadauna per studenti che hanno conseguito la maturità al
termine dell'a.s. 2020/2021 con votazione di “100/100”;



Borse di studio da 400,00 euro cadauna per studenti che hanno conseguito la maturità al
termine dell'a.s. 2020/2021 con votazione di “100/100 con lode”.
Art. 5 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno
rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.
Art. 6 – CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni
rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento verrà sospeso il beneficio richiesto ovvero, in caso di già avvenuta erogazione,
l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Il Comune, in tale specifico caso, segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria affinché giudichi circa
la sussistenza degli eventuali reati di cui agli articoli 483, 485, 489, 495 e 640 del codice
penale.
Art. 7 – INFORMAZIONI
Per ricevere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile rivolgersi al
Servizio Scuola telefonando ai numeri 0362.263263-316-317 nei seguenti giorni ed orari:
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12.30 e giovedì dalle h. 9.00 alle h.
12.30 e dalle h. 14.00 alle h. 18.00.

