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Servizi Istituzionali, CED e Gestione servizi alla persona  

                                             

BORSE DI STUDIO COMUNALI PER STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE  

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E PREMIO DI MERITO  

PER LAUREATI 

ANNO 2022 

 

Il Comune di Colturano, riconoscendo il profondo significato sociale e culturale che riveste 

l’impegno nello studio, ha istituito - ai sensi del Piano degli Interventi per il Diritto allo 

Studio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/09/2022 - le 

“BORSE DI STUDIO DI MERITO” da assegnare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a 

studenti meritevoli residenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e dei 

corsi di laurea al fine di premiare l’eccellenza e stimolare i giovani a proseguire sulla strada 

dell’impegno e della qualità dei risultati.  

L’assegnazione del beneficio è compatibile con altra provvidenza di qualsiasi natura 

riconosciuta da altro Ente.  

 

Pertanto, si rende noto che sono state istituite le seguenti borse di studio comunali per studenti 

meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado e premio di merito per laureati: 

 

A. borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado 

A.S. 2021/2022; 

B. borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado 

A.S. 2021/2022; 

C. premi di merito per il conseguimento della laurea o di attestato conclusivo di corsi 

parauniversitari (I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 2022; 

 

 

CRITERI DI ACCESSO 

 

A. Borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado 

A.S. 2021/2022: 

 

 i candidati devono essere stati ammessi per la prima volta all’esame di licenza media 

inferiore; 

 i candidati abbiano riportato nell’esame di licenza media inferiore la votazione di almeno 

“9/10”. Saranno premiati i candidati che abbiano riportato la votazione di nove/decimi 

esclusivamente in assenza di candidati con valutazione superiore; 

 i candidati siano residenti nel Comune di Colturano dall’inizio dell’anno scolastico cui la 

borsa di studio fa riferimento; 

 

B. Borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado 

A.S. 2021/2022: 
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Per i diplomati: 

 i candidati devono essere stati ammessi per la prima volta all’esame di stato; 

 i candidati abbiano riportato all’esame di stato una votazione non inferiore a “90/100”; 

 i candidati siano residenti nel Comune di Colturano dall’inizio dell’anno scolastico cui 

la borsa di studio fa riferimento; 

 

C. Premio di merito per il conseguimento della laurea o di attestato conclusivo di corsi 

parauniversitari (I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 2022: 

 

 i candidati abbiano conseguito la laurea o di attestato conclusivo di corsi 

parauniversitari (I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 

2022 ed abbiano riportato una votazione non inferiore a “100/110” o valutazione 

equivalente; 

 i candidati siano residenti nel Comune di Colturano dall’inizio dell’anno solare cui il 

premio di merito fa riferimento; 

 
 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

A. Borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di primo grado 

A.S. 2021/2022: 

 

 i candidati che abbiano riportato una votazione di 10 e lode verranno considerati con 

una valutazione massima (10 + 1); 

 

B. Borse di studio comunali per studenti meritevoli delle scuole secondarie di secondo grado 

A.S. 2021/2022: 

 

  candidati che abbiano riportato una votazione di 100 e lode verranno considerati con 

una valutazione massima (100 + 1); 

 

C. Premio di merito per il conseguimento della laurea o di attestato conclusivo di corsi 

parauniversitari (I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) nell’anno 2022: 

 

 il conseguimento di un attestato conclusivo di corso parauniversitario o di una laurea 

triennale o specialistica verrà considerato con la seguente modalità: 

corso parauniversitario: votazione conseguita; 

laurea triennale: votazione conseguita + 3; 

laurea specialistica: votazione conseguita + 6; 

 

 candidati che hanno riportato una votazione di 110 e lode, o valutazione equivalente, 

verranno considerati con una valutazione massima (110 + 1); 
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RIPARTIZIONE DELL’IMPORTO STANZIATO 

L’importo di € 2.500,00 quale ammontare complessivo delle borse di studio e premi di merito 

sarà così ripartito: 

− € 920,00 per borse di studio scuola secondaria di primo grado 

− € 920,00 per borse di studio ai diplomati scuola secondaria di secondo grado 

− € 660,00 premi di merito laureati 

 

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI MASSIMI PER CIASCUNA BORSA DI STUDIO 

 

Si stabilisce che le somme sopra indicate verranno ripartite tra i candidati secondo la 

graduatoria redatta seguendo la votazione ottenuta e i criteri sopra indicati fino ad un 

massimo individuale di: 

- € 502,00 per borsa di studio scuola secondaria di primo grado 

- € 418,00 per borsa di studio ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado 

- € 350,00 premio di merito laureati o di attestato conclusivo di corsi parauniversitari 

(I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) 

 

L’importo di € 920,00 per la borsa di studio relativa al conseguimento della licenza scuola 

secondaria di primo grado verrà suddiviso come segue: 

 
- 1° posto € 502,00  

- 2° posto € 418,00 

 

In caso di ex equo si procederà con la somma algebrica delle somme per categorie 

riparametrate per il numero candidati per esempio 2 primi posti [(€ 502,00 + € 418,00)] : 2 = 

€ 460,00 per singolo premiato. 

Oppure caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero di posti, ad 

esempio la premiazione di 4 primi posti, [(€ 502,00 + € 418,00) : 4]= € 230,00 per singolo 

premiato. 

In caso di assenza di candidati che abbiano riportato la votazione di dieci/dieci o dieci/dieci e 

lode, saranno premiati i candidati che hanno ottenuto la votazione di nove/dieci fino ad un 

massimo individuale di € 502,00. Ad esempio la premiazione di 4 candidati con votazione 

nove/dieci, [(€ 502,00+ € 418,00) : 4] = € 230,00. 

 

L’importo di € 920,00 per la borsa di studio ai diplomati della scuola secondaria di secondo 

grado verrà suddiviso come segue: 

 

- 1° posto € 418,00  

- 2° posto € 334,00 

- 3° posto € 168,00 
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In caso di ex equo si procederà con la somma algebrica delle somme per categorie 

riparametrate per il numero candidati per esempio 2 primi posti [(€ 418,00 + € 334,00)] : 2 = 

€ 376,00 per singolo premiato passando quindi al terzo posto. Oppure caso di presentazione di 

un numero di domande superiore al numero di posti, ad esempio la premiazione di 5 primi 

posti, [(€ 418,00 + € 334,00 + € 168,00) : 5]= € 184,00 per singolo premiato. 

 

L’importo di € 660,00 quale premio di merito per il conseguimento della laurea o di attestato 

conclusivo di corsi parauniversitari ( I.F.T.S., formazione post diploma, formazione in divisa) 

verrà suddiviso come segue: 

 

- 1° posto € 350,00  

- 2° posto € 150,00  

- 3° posto € 100,00  

- 4° posto € 60,00 

 

In caso di ex equo si procederà con la somma algebrica delle somme per categorie 

riparametrate per il numero candidati per esempio 2 primi posti [(€ 350,00 + € 150,00) : 2] = 

€ 250,00 per singolo premiato passando quindi al terzo e quarto posto oppure per esempio 5 

primi posti [(€ 350,00 + € 150,00 + €100,00 + € 60,00) : 5] = € 132,00 per singolo premiato. 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, in esenzione da bollo, sugli appositi 

moduli scaricabili dal sito www.comune.colturano.mi.it – e dovranno pervenire, a pena di 

inammissibilità, entro il 31 gennaio 2023 unicamente con le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC all’indirizzo comune.colturano@pec.regione.lombardia.it   
oppure  

 con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune – Via Municipio 1 - 

Colturano (MI) nei giorni ed orari di apertura dello sportello (dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 11.00 e il lunedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30). 

  

Dovranno altresì essere accompagnate dai documenti ivi indicati. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite dall’Ufficio Gestione Servizi alla Persona del 

Comune (Tel. 02/98170118 – int. 2 – segreteria@comune.colturano.mi.it ). 

 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Nella domanda di partecipazione, redatta obbligatoriamente su appositi modelli predisposti 

dal Comune di Colturano, disponibili sul sito web istituzionale: www.comune.colturano.mi.it  

devono obbligatoriamente essere allegati i documenti essenziali di seguito indicati:  

• copia della scheda di valutazione dell’ultimo anno di corso (tranne per la laurea magistrale); 

• copia della documentazione comprovante il voto finale d’esame;               

• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.  

mailto:comune.colturano@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria@comune.colturano.mi.it
http://www.comune.colturano.mi.it/
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L’onere della completezza della documentazione presentata spetta al richiedente.  

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse le domande di partecipazione:  

• pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente bando;  

• incomplete nei dati di individuazione del richiedente e della documentazione corredata e 

richiesta dal bando;  

• sottoscritte da persone diverse dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale qualora 

l’alunno sia minorenne, e dallo stesso alunno qualora sia maggiorenne.  

 

La comunicazione del procedimento ai sensi degli art. 7 della legge 241/1990 e s.m., s’intende 

anticipata e sostituita dal presente bando pubblico e dall’atto di partecipazione allo stesso 

attraverso la domanda di partecipazione al bando. Il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile dei Servizi Istituzionali e Gestione Servizi alla Persona. L’Amministrazione 

Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

autocertificazioni prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da 

qualsiasi beneficio. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di compiere tutti gli 

accertamenti, anche a campione, che ritiene più opportuni in ordine alla verifica della 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Fermo restando quanto previsto in materia 

di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati 

forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del 

procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio; i dati forniti sono 

indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo. Il richiedente sottoscrivendo la domanda 

di partecipazione presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa 

indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione e 

diffusione per le finalità contenute nel presente bando. Il Titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Colturano, con sede legale in Colturano, Via Municipio, n. 1, 20075 Colturano 

(MI).  

Per eventuali informazioni: Servizi Istituzionali e Gestione Servizi alla Persona del Comune 

di Colturano – Tel. n. 02/98170118-2.   

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEI SERVIZI ISTITUZIONALI, CED E GESTIONE SERVIZI 

ALLA PERSONA 

Ing. Giulio Enrico Maria Guala (*) 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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