
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI AGLI STUDENTI 
MERITEVOLI RESIDENTI IN CONCOREZZO DELL’ULTIMO ANNO  DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019-2020  E A  STUDENTI 
NEOLAUREATI NEL PERIODO 01.08.2019-30.09.2020 

 
L’ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE, CULTURA  E GIOVANI 

RENDE NOTO 
 

Che secondo quanto previsto dal Piano programmatico per l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno 
scolastico 2019/2020, vengono istituite  borse di studio per  studenti che hanno completato il ciclo di studi 
relativi alle scuole secondarie di primo e secondo grado e per studenti neolaureati, residenti in Concorezzo, 
per un importo complessivo di Euro 5.000=, che potrà essere incrementato in caso di risorse ulteriormente 
disponibili.  
  
Ciascun  riconoscimento relativo alla scuola secondaria di primo  grado è riservato a: 

•  studenti che hanno conseguito una valutazione finale  non inferiore  a “DIECI”  e consisterà nella 
consegna di una pergamena  e di una somma in denaro  non superiore a € 100=  

  
Ciascun  riconoscimento relativo alla scuola secondaria di secondo  grado è riservato a: 
studenti  che hanno conseguito una valutazione finale  non inferiore a 100/100 e  consisterà nella consegna di 
una pergamena  e di una somma in denaro  non superiore a € 250 
 
Per i neolaureati ciascuna borsa di studio non potrà superare l’importo di Euro 400  per le lauree triennali  e 
l’importo di Euro 600= ** per le lauree specialistiche o magistrali a ciclo unico. 
** N.B. Per chi  avesse già ricevuto, in anni precedenti, da parte dell’Amministrazione Comunale, una borsa 
di studio per  laurea triennale e  ora  faccia richiesta per il conseguimento di laurea specialistica inerente il 
medesimo corso di studio, l’importo massimo di Euro  600= verrà ridotto in modo tale che le somme relative 
alla laurea triennale e alla laurea specialistica non superino complessivamente la somma massima di € 600. 
 
Le borse di studio – riconoscimenti  sono riservate: 
- agli studenti residenti in Concorezzo, dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado, pubbliche e private che a conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 abbiano conseguito la 
valutazione finale pari o superiore a “DIECI”, per la licenza al termine della scuola secondaria di 1° 
grado e una valutazione non inferiore a 100/100  per il diploma di maturità 
- agli studenti neolaureati, residenti in Concorezzo che nel periodo 1.8.2019/30.9.2020, abbiano 
conseguito la laurea con una valutazione non inferiore a 105/110  
- agli studenti che non abbiano ottenuto borse di studio della stessa tipologia per lo stesso anno 
scolastico 
A tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti di partecipazione al presente bando, verrà assegnata la 
relativa borsa di studio, o riconoscimento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, in modo che 
non risulti nessuna economia. 
 
Gli importi in denaro delle borse di studio, saranno identici nell’ammontare per ciascuna tipologia di 
titolo di studio conseguito. I predetti importi saranno stabiliti eventualmente riducendo in modo 
tendenzialmente proporzionale le somme in denaro sopra indicate, in modo da soddisfare tutte le 
istanze di partecipazione al presente bando fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Per poter accedere all’assegnazione della borsa di studio gli studenti dovranno produrre la seguente 
documentazione: 
• DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE in carta libera compilata in ogni sua parte 
• COPIA DELL’ATTESTATO DI LICENZA  ovvero autocertificazione di studio redatta secondo lo 

schema dell’allegato B) per la secondaria di primo grado 
• COPIA DEL CERTIFICATO DI MATURITA’  ovvero autocertificazione di studio redatta secondo lo 

schema dell’allegato A)  per la secondaria di secondo grado 
• COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA  ovvero autocertificazione di studio redatta secondo lo 

schema dell’allegato A) per gli studenti neolaureati 



• Fotocopia del codice fiscale (per gli studenti minorenni la fotocopia del codice fiscale è da riferirsi ai 
genitori esercenti la potestà) 

 
Il  requisito della residenza nel Comune di Concorezzo, che dovrà essere tale alla data di pubblicazione del 
presente bando,  verrà accertato d’ufficio. 
 
Le domande  che risulteranno mancanti anche di una sola delle informazioni richieste non verranno prese in 
considerazione. 
 
La comunicazione agli interessati relativa all’assegnazione della borsa di studio o riconoscimento,  nonché al 
luogo e alla data della premiazione, verrà effettuata ESCLUSIVAMENTE  via e-mail all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. In caso di mancata indicazione si rimanda ad apposito avviso sul sito del 
Comune di Concorezzo. 
 
Le somme in denaro relative alle borse di studio saranno erogate esclusivamente tramite bonifico 
bancario o carta pre-pagata (in entrambi i casi  solo con intestazione dello studente interessato o di 
almeno uno dei genitori esercenti la potestà per gli studenti minorenni),  secondo il codice IBAN 
indicato nella domanda di partecipazione. Si avvisa che  caso verrà trattenuta la somma minima di € 
0,50 oltre a eventuali ulteriori commissioni a seconda del gestore per le carte pre-pagate. 
 
Si sottolinea che gli accrediti su  c/c potranno essere effettuati solo nel caso in cui  gli stessi risultino 
intestati  ai beneficiari della borsa di studio (per i maggiorenni) e ai genitori degli studenti minorenni. 
 
Copia della domanda di partecipazione e dei relativi allegati A) e B),  potranno scaricate dal sito internet del 
Comune di Concorezzo.  
Per gli studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da uno dei genitori o da altra persona 
esercente la potestà sul minore.   
La documentazione prodotta non verrà restituita. 
 
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E  E’ FISSATO NEL 
GIORNO  13 NOVEMBRE 2020 –Tutte le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in 
considerazione. 
 
Le domande, complete di allegati,  dovranno essere: 
-  inviate tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
protocollo@comune.concorezzo.mb.legalmail.it 
- consegnate a mano presso l’Ufficio URP del Comune ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento da 
richiedere al n. telefonico 03962800453-456 o via email: urp@comune.concorezzo.mb.it 
 
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Scuola del Comune – Tel.03962800449-432 - 
e-mail: istruzione@comune.concorezzo.mb.it 
 
Il presente bando è pubblicato  all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di 
Concorezzo:www.comune.concorezzo.mb.it 


