
 
Citta’ Metropolitana di Milano 

 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 24 BORSE AL MERITO AGLI STUDENTI 

RESIDENTI A MELZO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DELLE SCUOLE 

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E LA 

LAUREA NELL’ANNO ACCADEMICO 2018/2019. 

 

 

Il Comune di Melzo, intende assegnare nr. 24 Borse al merito agli studenti residenti a Melzo che 

abbiano conseguito il diploma nell’Anno Scolastico 2018/2019 delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado e la laurea nel medesimo anno accademico, precisamente: 

 

 n. 6 borse al merito del valore di €. 800,00 ciascuna per laurea magistrale con votazione 

110/110; 

 n. 4 borse al merito di €. 500,00 ciascuna per diplomi di scuola secondaria di secondo grado 

con votazione 100/100; 

 n. 4 borse al merito di €. 250,00 ciascuna per diplomi di scuola secondaria di secondo grado 

con votazione da 90/100 a 99/100; 

 n.10 borse al merito del valore di €. 200,00 per diplomi di scuola secondaria di primo grado 

con votazione 10/10; 

 

Il Comune di Melzo si riserva comunque di stabilire una diversa distribuzione delle borse al merito 

sulla scorta delle domande che effettivamente verranno presentate ai fini di assegnare tutte e 

risorse disponibili 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2020  

presso gli sportelli di Spazio Città – Piazza Vittorio Emanuele II, 1 oppure tramite pec all’indirizzo: 

comunemelzo@pec.it. 

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

1. Essere residenti nel Comune di Melzo; 

2. Avere conseguito alla fine dell’anno scolastico /anno accademico 2018/2019: 

a) il diploma di scuola secondaria di primo grado con votazione pari a 10/10  

b) il diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione da 90/100 a 100/100  

c) la laurea magistrale con votazione: 110/110 

 

3. Tutti i requisiti sono obbligatori e inderogabili. La mancanza di uno di essi costituirà 

esclusione dalla graduatoria.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI 

ASSEGNAZIONE DELLE BORSE AL MERITO 

 

1. Le borse al merito verranno assegnate in base ai punteggi.  

2. In caso di parità di voto si farà riferimento al valore di reddito ISEE inferiore.  

3. In caso di attestazione ISEE di uguale valore prevarrà lo studente il cui nucleo familiare di 

appartenenza abbia il numero maggiore di componenti. 

 

L’Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di ridistribuire le somme non assegnabili 

nel caso che la domanda delle Borse al merito sia inferiore alle disponibilità come sopra indicate. 

 

DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

1. Modulo per la domanda debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal genitore 

in caso di studente minorenne; oppure compilato e sottoscritto dallo studente richiedente la 

borsa di studio nel caso di studente maggiorenne. Il modulo può pervenire al Comune con 

una delle seguenti modalità: 

a) presentazione agli sportelli di SpazioCittà negli orari di apertura. 

b) tramite PEC all’indirizzo: comunemelzo@pec.it 

Il modulo deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla fotocopia del documento di 

identità di chi sottoscrive la domanda. 

2. Attestazione ISEE . 

Si precisa che la dichiarazione ISEE non è obbligatoria ai fini della partecipazione al bando 

tuttavia se mancante all’atto dell’iscrizione non potrà essere integrata in un secondo 

momento. 

 

I controlli sulle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda saranno effettuati d’ufficio. 

 

Il presente Bando e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 

Melzo. 

 

Si invita a porre attenzione che sul modulo siano riportati correttamente i riferimenti telefonici per 

la reperibilità degli interessati. Le domande non complete ovvero illeggibili non saranno tenute in 

considerazione e quindi si intenderanno respinte. 

 

Ogni informazione può essere altresì richiesta al servizio istruzione telefonando al nr. 0295120254. 
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