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Città Metropolitana di Milano

SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ E AFFARI INTERNI
PROVVEDIMENTO n. 2/ SCAI- ISTL del 02.03.2021
OGGETTO BORSE AL MERITO PER STUDENTI DI MELZO DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E UNIVERSITARI AFFERENTI L' AS
2019/2020 -PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER STUDENTI
UNIVERSITARI

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la propria Determinazione nr. 6 del 29/01/2021 avente ad oggetto “Borse al merito per
studenti di Melzo delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado e universitari afferenti l’A.S.
2019/2020 – approvazione bando”;
Considerato che con l’avviso del 03/03/2021 teso alla presentazione delle domande è stato fissato
quale termine ultimo il giorno 03/03/2021;
Considerato che il decreto milleproroghe n. 183 del 2020 pubblicato in G.U il 31/12/2020
convertito in Legge nr. 21 del 26/02/2021 ha stabilito per quanto qui interessa la scadenza dell’anno
accademico 2019/2020 al 15 Giugno 2021 (giorno in cui è fissata l’ultima sessione utile per la
laurea);
Ritenuto in virtù di quanto sopra specificato al fine di consentire a più laureati di concorrere
all’assegnazione delle borse al merito a loro destinate di differire il termine di presentazione delle
domande dal 03/03/2021 al 30/06//2021;
Dato atto che la modalità di partecipazione all’assegnazione delle borse di merito rimane quella
fissata con Determinazione n. 6/2021;
Considerato che a fronte della presentazione di molteplici candidature di aggiornare l’ordine dei
criteri per la formazione della graduatoria secondo i seguenti termini:
• Priorità ai punteggi più elevati
• In caso di parità di voto si farà riferimento al valore di reddito ISEE inferiore – In caso di
attestazione ISEE di uguale valore prevarrà lo studente il cui nucleo familiare di
appartenenza abbia il numero maggiore di componenti.
• Minore età del laureato
Preso atto che il presente atto ha carattere non soltanto informativo ma anche di natura gestionale ai
sensi del TUEL;
STABILISCE E DISPONE
1) Il differimento al 30/06/2021 del termine di presentazione delle domande tese
all’assegnazione delle borse al merito previste per gli studenti universitari laureati entro il

15 Giugno 2021 – anno accademico 2019/2020- , domande che andranno presentate come
da fac simile che si acclude per comodità al presente atto.
2) La formazione della graduatoria per l’assegnazione delle borse al merito destinata ai laureati
è la seguente:
• Priorità ai punteggi più elevati al riguardo conseguiti
• In caso di parità di voto si farà riferimento al valore di reddito ISSE inferiore – In caso
di attestazione ISEE di uguale valore prevarrà lo studente il cui nucleo familiare di
appartenenza abbia il numero maggiore di componenti.
• Minore età del laureato
3) Di dare massima diffusione al presente atto
Per la Responsabile del Settore SCAI
Dott.ssa Laura Beffa f.f.

