COMUNE DI

CASSAGO BRIANZA
PROVINCIA DI LECCO

Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di studio comunali
per diplomati A.S. 2020/2021 e laureati anno 2021.
1. Oggetto del Bando
Il Responsabile del Settore Affari generali, Istruzione e Cultura, con propria determinazione n. 141 del
11.12.2021, ha approvato il presente bando per l’assegnazione di borse di studio destinate a:
-

Studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno conseguito il relativo diploma
nell’anno scolastico 2020/2021.
Per la documentazione da presentare si vedano le lettere a), b), c), f) del punto successivo;

-

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno conseguito il relativo diploma
nell’anno scolastico 2020/2021.
Per la documentazione da presentare si vedano le lettere a), d), f), del punto successivo;

-

Studenti universitari che hanno conseguito il relativo diploma di laurea nell’anno solare 2021.
Per la documentazione da presentare si vedano le lettere a), e), f) del punto successivo.
2. Documentazione da presentare

L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorso per titoli. Per essere inseriti nella
graduatoria gli interessati (oppure i genitori, nel caso di minori) devono:
a)

essere residenti nel Comune di Cassago Brianza;

b)

autocertificare il conseguimento della licenza di Scuola Secondaria di primo grado presso una Scuola
Statale, Paritaria o comunque autorizzata a rilasciare diplomi di licenza media riconosciuti dallo Stato
con una valutazione non inferiore a 9/10;

c)

autocertificare l’iscrizione al primo anno e per la prima volta ad una Scuola Secondaria di secondo
grado di qualsiasi ordine, compresi i corsi di istruzione professionale;

d)

autocertificare il conseguimento del diploma di maturità presso una Scuola Secondaria di secondo
grado statale, paritaria o comunque autorizzata a rilasciare Diplomi di maturità riconosciuti dallo Stato
con una valutazione non inferiore a 98/100;

e)

autocertificare il conseguimento del diploma universitario presso un Ateneo con una valutazione
minima pari a 105/110 o 95/100;

f)

dichiarare di non aver ottenuto, per il medesimo anno scolastico, borse di studio pubbliche e/o private
o altre forme di riconoscimento economico per merito scolastico, ad esclusione della dote scuola per
“sostegno al reddito”;
3. Scadenza bando

La domanda di ammissione, esente da bollo e redatta secondo il modello allegato e disponibile sul sito
comunale www.comune.cassago.lc.it, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassago Brianza
(in Piazza Italia Libera 2) entro e non oltre le ore 12.30 del 21.01.2022.
La presentazione può avvenire:
- direttamente presso l’Ufficio Protocollo, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.30;
- via PEC all’indirizzo comune.cassagobrianza@pec.regione.lombardia.it;
- via e-mail all’indirizzo info@comune.cassago.lc.it.
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4. Criteri di assegnazione
Nell’ambito della disponibilità economica, l’ammontare previsto per ciascuna borsa di studio - in caso di
possesso di tutti i sopracitati requisiti - è il seguente:
Scuola secondaria di primo grado:
Titolo di merito:
valutazione finale pari a
9
10

Ammontare della borsa
di studio
€ 150,00
€ 200,00

Scuola secondaria di secondo grado:
Ammontare della borsa
Titolo di merito:
di studio
valutazione finale pari a
Da 98 a 99/100
€ 250,00
100/100
€ 300,00
100/100 con lode

Laurea di I livello (triennale) - Laurea di II livello (biennale):
Laurea a ciclo unico:
Titolo di merito:
Ammontare della borsa
di studio
valutazione finale pari a
Da 95 a 99/100
€ 450,00
100/100
€ 500,00
100/100 con lode
Da 105 a 109/110
€ 450,00
110/110
€ 500,00
110/110 con lode
Per i laureati, la borsa di studio verrà assegnata una sola volta: al conseguimento del diploma universitario
o laurea triennale oppure al conseguimento della laurea specialistica nel caso in cui lo studente non abbia
beneficiato del premio per la laurea triennale.
Nel caso in cui le risorse stanziate risultassero insufficienti rispetto alle domande presentate per tutti gli
ordini di scuola, fatta salva la possibilità di integrazione del capitolo di spesa, la Giunta Comunale
provvederà alla rideterminazione dell’entità delle borse di studio da assegnare nei limiti delle somme
disponibili.
L'Ufficio Istruzione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertarne
l'ammissibilità.
Verrà quindi effettuata la valutazione del merito e sarà conseguentemente redatta una graduatoria; in caso
di concorrenti con pari titoli di merito, eccedenti il numero di borse da assegnare, si provvederà
all’assegnazione ripartendo in parti uguali le somme disponibili.
La graduatoria sarà approvata con apposito atto del Responsabile del Settore Affari generali Istruzione e
Cultura, che aggiudicherà le borse di studio nei limiti delle risorse disponibili.
L'esito del procedimento sarà reso noto a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito comunale
entro il 28.02.2022 della graduatoria contenente i numeri di protocollo relativi alle domande presentate.
5. Verifiche e sanzioni
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al bando è
esclusivamente del richiedente che l'ha sottoscritta.
Il Comune svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R n. 445 del 200 e s.m.i..
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati dichiarazioni mendaci o non conformi ai criteri del bando, verrà
sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione.
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6. Modalità di pagamento
Le borse di studio saranno erogate al beneficiario mediante assegno circolare e/o bonifico bancario
emesso dal Comune di Cassago Brianza. A tal fine sarà richiesto esclusivamente ai beneficiari la
compilazione di apposito modulo.
7. Informativa per il trattamento dei dati
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – General Data Protection Regulation – GDPR)
Titolare del trattamento è il Comune di Cassago Brianza, con sede a Cassago Brianza, Piazza Italia Libera
2, tel. 039 921321
PEC: comune.cassagobrianza@pec.regione.lombardia.it;
e-mail: info@comune.cassago.lc.it, nella persona del Sindaco pro tempore.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. - Telefono: 031707811 –
PEC: halleylombardia@halleypec.it. - E-mail: info@halleylombardia.it.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.cassago.lc.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica
relativa alla "domanda di borsa di studio comunale". I dati raccolti sono trattati inoltre a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il conferimento dei
dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria finalizzata alla formazione di una graduatoria, la
quale sarà anche oggetto di pubblicazione sul sito comunale. I dati, trattati da persone autorizzate, non
saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio previsto dal bando delle borse di
studio comunali; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione
richiesta.
Cassago Brianza, 11.12.2021
Il Responsabile del Settore
Affari generali Istruzione e Cultura
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Manfreda
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