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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO DI MERITO 
DESTINATE A STUDENTI CHE ABBIANO CONCLUSO IL CICLO DI SCUOLA 

SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 08.11.2021) 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 08.11.2021, i cui contenuti si 

intendono qui integralmente richiamati, avente ad oggetto “Istituzione per l’anno 2021 di borse di 

studio di merito a favore di studenti che abbiano concluso il ciclo di Scuola Secondaria di secondo 

grado nell’anno scolastico 2020/2021 e approvazione dei relativi criteri di assegnazione”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il presente Avviso Pubblico per l’assegnazione di borse di studio di merito, emanato in 

conformità ai criteri approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 211/2021, come di 

seguito specificato. 

 

Articolo 1 – Finalità  
In coerenza con quanto previsto dalle le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato di questa Amministrazione, approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 44 del 01.12.2017 e dal Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 

– 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04.03.2021, costituisce 

finalità del presente Avviso Pubblico la valorizzazione del merito degli studenti residenti a Meda 

che abbiano concluso il ciclo di Scuola Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2020/2021, 

al fine di supportarli nel pagamento delle spese scolastiche, formative e universitarie. 

 

Articolo 2 – Borse di studio 
Le borse di studio di cui al presente Avviso consistono in n. 10 contributi dell’importo unitario di € 

500,00 – per un importo complessivo pari a € 5.000,00 – che verranno assegnati agli studenti in 

possesso dei requisiti che ne avranno fatto domanda, collocati utilmente nella graduatoria formulata 

secondo quanto di seguito specificato. 

 

Articolo 3 – Requisiti per l’assegnazione di una borsa di studio 
Possono presentare domanda per l’assegnazione di una borsa di studio, tutti gli studenti in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 essere nati dopo il 1° gennaio 2001; 

 essere residenti nel Comune di Meda almeno dal 1° settembre 2020; 

 aver completato il ciclo di studi della Scuola Secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 

2020/2021, con una votazione finale non inferiore a 95/100; 
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 essere inseriti in un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 40.000. 

I requisiti devono essere posseduti anche al momento dell’effettiva assegnazione della borsa di 

studio. A ogni nucleo familiare non è concessa più di una borsa di studio.  

 

Articolo 4 – Modalità e criteri per l’assegnazione  
Le domande, redatte in conformità al modello allegato al presente Avviso, dovranno essere inoltrate 

all’indirizzo di posta elettronica servizi.sociali@comune.meda.mb.it oppure, in subordine, in 

modalità cartacea con consegna presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, previo appuntamento 

telefonico, nel periodo dal 12 novembre al 10 dicembre 2021. Domande pervenute oltre il 

termine non verranno prese in considerazione. Il possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso 

dovrà essere attestato all’atto della domanda, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci o non veritiere, oltre alla comminazione delle sanzioni previste dalla legge, 

l’interessato sarà escluso dalla concessione delle borse di studio e decadrà dall’eventuale 

concessione già conseguita. 

In seguito alla raccolta delle domande verrà formulata una apposita graduatoria – stilata in ordine di 

punteggio decrescente – e si procederà all’assegnazione delle n. 10 borse di studio agli studenti 

utilmente collocati all’interno della stessa. La graduatoria sarà redatta esclusivamente sulla 

base del voto di diploma / maturità. A parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente il 

cui nucleo familiare possiede l’indicatore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà per 

sorteggio. 

Nel caso in cui, al termine delle operazioni, risultino borse di studio non assegnate a causa 

dell’insufficienza delle richieste, l’importo unitario delle borse di studio assegnate verrà 

incrementato, con arrotondamento ai € 50,00 superiori, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Articolo 5 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si farà riferimento alla 

normativa vigente applicabile e alle disposizioni del Codice Civile. 

 

Il Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 

n. 82. 


