
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

RICONOSCIMENTI  AL MERITO E  BORSE DI STUDIO COMUNALI  

INTITOLATE A GIOVANNI LAMI  

A.S. 2020/2021 
 
 

PREMESSA 
L’Amministrazione Comunale intende riconoscere il merito degli studenti residenti  che hanno 
concluso nell’a.s. 2020/2021 le scuole secondarie di I grado con il massimo dei voti e sostenere 
econmicamente nel proseguio degli studi gli studenti residenti che nell’a.s. 2020/2021 hanno  
brillantemente sostenuto l'esame di diploma di un corso quinquennale di una scuola secondaria di 
II grado. 
Tali riconoscimenti vengono intitolati alla memoria di Giovanni Lami, già Assessore all’Educazione 
del Comune di Magenta che tanto impegno e passione ha profuso per garantire l’attuazione di un 
effettivo “Diritto allo Studio” per i giovani magentini. 
 
In conformità a quanto indicato dalla L.R. n. 19 del 2007 e al Piano per il Diritto allo Studio 
approvato con delibera del CC n. 32 in data 30.09.2020 sono stati destinati all’assegnazione di 
Riconoscimenti al Merito e  Borse di studio per l’a.s. 2020/2021 € 15.000. 
 
Pertanto gli interventi di cui al presente bando sono finalizzati all’assegnazione di: 
 n. 32 riconoscimenti al merito  da € 150  per studenti che hanno concluso il terzo anno della 

scuola secondaria di I grado nell'anno scolastico 2020/2021 e che si sono iscritti ad un corso di 
scuola secondaria di secondo grado o ad un Centro di Formazione Professionale  per l'anno 
scolastico 2021/2022; 

 n.  20 borse di studio da € 500  per studenti che hanno conseguito il diploma  di un corso 
quinquennale nell'anno scolastico 2020/2021 in scuole secondarie di II grado statali o 
legalmente riconosciute e che proseguono gli studi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Riconoscimenti al Merito 

 Residenza anagrafica nel Comune di Magenta al momento di presentazione della 
domanda; 

 essere in regola e non aver avuto interruzioni/ritardi con l’intero percorso di studi: per il 
percorso di scuola secondaria di I grado non essere stati ripetenti sia per l’anno 
scolastico 2020/21 sia per tutti gli anni scolastici precedenti; 

 proseguire il proprio percorso di studi, nell’a.s. 2021/2022, con la frequenza ad una 
scuola secondaria di II grado o ad un centro di formazione professionale, così come 
previsto dalla vigente normativa in tema di evasione dell’obbligo scolastico; 

 non avere beneficiato di contributi riconducibili a borse di studio istituite per le medesime 
finalità del presente bando; 

 aver superato nell’a.s. 2020/2021 l’esame di stato conclusivo della scuola secondaria di I 
grado con votazione pari o superiore a 10/10. 

 

b) Borse di Studio 

 Residenza anagrafica nel Comune di Magenta al momento di presentazione della 
domanda; 



 

 essere in regola e non aver mai avuto interruzioni/ritardi con l’intero percorso di studi: per 
il percorso di scuola secondaria di II grado e  non essere stati ripetenti sia per l’anno 
scolastico 2020/21 sia per tutti gli anni scolastici precedenti;  

 proseguire il proprio percorso di studi, nell’a.s. 2021/2022, con la frequenza di un corso 
universitario o post diploma  

 non avere beneficiato di contributi riconducibili a borse di studio istituite per le medesime 
finalità del presente bando; 

 aver superato nell’a.s. 2020/2021 l’esame di stato conclusivo della scuola secondaria di 
II grado con votazione pari o superiore a 95/100; 

 ISEE ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a €. 40.000,00 . 
 
 

MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

a) Riconoscimenti al merito  
La graduatoria sarà formulata tenendo esclusivamente conto dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande. 
 

b) Borse di Studio  
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione l'esito dell'esame di stato applicando i 
seguenti criteri: 
 

Esiti esame di stato Punteggio  

95/100 10 

96/100 11 

97/100 12 

98/100 13 

99/100 14 

100/100 15 

100/100 e lode 20 

 
In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in ordine crescente in base al valore   
ISEE del nucleo familiare. 
In caso di ulteriore parità, sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 
 
 

ENTITA’ ECONOMICA DEI RICONOSCIMENTI 

L'entità dei riconoscimenti al merito/ borse di studio  che saranno assegnati con il presente avviso 
è così stabilito: 

 € 150,00 per il Riconoscimento al merito per gli alunni delle scuole secondarie di I grado 
 € 500,00 per le Borse di Studio per i neodiplomati delle scuole secondarie di II grado 

 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione di riconoscimento al merito /borsa di studio dovrà essere presentata 

al Comune di Magenta dal 09 dicembre 2021 al 30 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modulo 
di richiesta in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura. 
La domanda deve essere compilata e presentata a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo 
educazione@comune.magenta.mi.it (che provvederà a dare conferma di avvenuta ricezione entro 
il successivo giorno lavorativo) oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net  
Qualora non fosse possibile l’invio telematico della richiesta, la domanda in formato cartaceo potrà 
essere presentata presso l’Ufficio Protocollo  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il 
martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

a) Riconoscimenti al merito 
Copia della documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore dello studente) 

 

b) Borse di Studio 
Copia della documento di identità in corso di validità del richiedente 
Documentazione inerente l’ iscrizione al primo anno di un corso universitario o di un corso 
postdiploma. 
Attestazione ISEE in corso di validità. 

 
 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA 
Ai fini dell’assegnazione dei Riconoscimenti al Merito e delle Borse di studio, il servizio 
Educazione provvederà alla verifica della completezza formale della domanda e alla verifica 
anagrafica della residenza del nucleo familiare. 
Le graduatorie verranno pubblicate a partire dal 25.01.2022 e le borse assegnate in occasione 
del 3 febbraio 2022 per  la festa di San Biagio. 
Qualora la domanda sia incompleta, verrà richiesta una integrazione documentale a cui dovrà 
essere data risposta entro il termine di tre giorni lavorativi. Decorso tale termine, in assenza di 
documentazione integrativa idonea, la domanda sarà considerata non ammissibile. 
Nel caso in cui pervengano un numero di richieste superiori alle risorse disponibili, si 
procederà all’attribuzione dei Riconoscimenti al Merito e delle Borse di Studio ai nuclei familiari 
nei limiti dei fondi disponibili, secondo le graduatorie formulate come sopra indicato. 
 
 

VERIFICHE E CONTROLLI  
L’Amministrazione Comunale provvederà successivamente ad effettuare controlli anche a 
campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, ai sensi dell’art. 11 
DPR 115/200. 
Qualora, a seguito dei controlli, anche attraverso la Guardia di Finanza, il contributo risultasse 
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune 
procederà al recupero del beneficio. 
 
 

TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI  
I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno trattati 
esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso in 
armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, come modificato dal D.lgs. 
101/2018, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.  
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta, Telefono: 02.9735266 – Indirizzo 
pec:  egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La responsabilità del procedimento è attribuita al Dirigente Settore Servizi al Cittadino, ai sensi 
e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

 

INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare il Servizio Educazione del 
Comune di Magenta al n. 02.9735430 – mail:  educazioneomune.magenta.mi.it 

Il presente Avviso, con la documentazione ad esso allegata, sarà integralmente pubblicata sul sito 
www.comunedimagenta.it. 

http://www.comunedimagenta.it/

