
 
 BANDO PER ASSEGNI DI STUDIO 

PER STUDENTI  IMMATRICOLATI  AD UNO DEI CORSI DI LAUREA
AFFERENTI ALLE PROFESSIONI SANITARIE

“CIRO CESARANO”

Visto l’Accordo di  collaborazione tra la famiglia Cesarano ed il  Comune di  Cinisello
Balsamo, approvato con delibera di Giunta Comunale n.224 del 21/10/21 

Si rende noto che

con determinazione dirigenziale  n.  1251 del  3/10/22  è  stato  indetto  il  concorso per
l’assegnazione di N 2 assegni di studio, del valore di  € 1.100,00 ciascuno, destinati a
studenti meritevoli che durante l'anno scolastico 2021/22 abbiano conseguito il  diploma
di scuola secondaria di II grado  e si siano immatricolati per l'anno accademico 2022/23
a uno dei corsi di laurea afferenti alle professioni sanitarie riconducibili  alle seguenti
categorie:
· L/SNT1 –Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica
· L/SNT2 –Professioni Sanitarie della Riabilitazione
· L/SNT3 –Professioni Sanitarie Tecniche
· L/SNT4 –Professioni Sanitarie della Prevenzione

I suddetti  assegni di studio saranno integralmente finanziati dalla Famiglia Cesarano.

1)  REQUISITI  PER L’AMMISSIONE  

 essere residenti  nel Comune di Cinisello Balsamo;

 aver conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico
2021/22 con  valutazione  non  inferiore  a  90/100 (con  riserva  del  10%  per
studenti-lavoratori);

 essersi immatricolati, per l'anno accademico 2022/23, a uno dei seguenti corsi di
laurea afferenti alle professioni sanitarie riconducibili alle seguenti categorie:

-   L/SNT1  –Professioni  Sanitarie  Infermieristiche  e  Professione  Sanitaria
Ostetrica      
-  L/SNT2 –Professioni Sanitarie della Riabilitazione
-  L/SNT3 –Professioni Sanitarie Tecniche
- L/SNT4 –Professioni Sanitarie della Prevenzione

2)  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

I concorrenti dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, la seguente
documentazione:

-  copia  (o  autocertificazione/autodichiarazione)  della  documentazione  scolastica
inerente la valutazione finale di profitto relativa al conseguimento del diploma di scuola
secondaria di II grado;

 



 
-  copia  (o  autocertificazione/autodichiarazione)  della  documentazione  inerente
l’avvenuta  iscrizione  ad  uno  dei  corsi  di  laurea  sopra  citati  per  l'anno  accademico
2022/23;

- per gli  studenti  lavoratori,  copia del  documento attestante un rapporto di  lavoro in
essere durante il periodo corrispondente all’anno scolastico 2021/22;

3) PUNTEGGI  

I punteggi saranno attribuiti in relazione al merito scolastico, secondo quanto previsto
nell'allegata tabella A del vigente regolamento comunale. 

In caso di parità avrà la precedenza il concorrente con ISEE ordinario più basso; al
momento della compilazione della domanda di partecipazione verrà richiesto di inserire
il  numero  di  protocollo  rilasciato  da  Inps  relativo  alla  certificazione  ISEE del  2022,
relativa al proprio nucleo familiare.

Il concorrente che avrà scelto di non presentare il relativo Isee , sarà collocato d’ufficio
in posizione meno favorevole  rispetto a chi ha scelto di presentare l’Isee.

Qualora ci fossero piu’ concorrenti che abbiano scelto di non presentare l’Isee e che
abbiano la stessa votazione,  per stabilire l’ordine della graduatoria  sara’  richiesto di
presentare il relativo Isee entro il termine perentorio di 10 giorni. 

Una volta formulata la graduatoria e preliminarmente alla concessione del beneficio, è
facoltà  dell’Amministrazione  Comunale effettuare  verifiche  della  documentazione
prodotta.

Qualora non pervenissero candidature idonee al bando, i fondi non utilizzati andranno
ad incrementare il numero degli assegni studio comunali.

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA  

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità on line, accedendo con
le  credenziali SPID (Sistema  Pubblico  Identità  Digitale)
Al termine della compilazione è opportuno scaricare e conservare la ricevuta in pdf con
l’ID della domanda. 

 

Per  autenticarsi  tramite  SPID  e  compilare  la  domanda  clicca
qui: https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sol

Una volta autenticati cliccare sull'articolo relativo alla domanda di assegni studio che si
vuole compilare.

E’ possibile compilare la domanda:

dalle ore   12.00 del 5 ottobre alle ore 10.00 del 7  novembre 2022  

 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/sol/


 
Sarà  cura  dell’Ufficio  Scuola  richiedere  eventuali  regolarizzazioni/integrazioni  della
domanda.

5) INFORMAZIONI  

Tutte le informazioni possono essere richieste esclusivamente via email all'indirizzo di
posta elettronica:scuola.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it

6)  REGOLAMENTO  

PER “studenti-lavoratori”  si  intendono gli  iscritti  a  corsi  svolti  presso Scuole o Istituti
legalmente riconosciuti.

Per Scuola secondaria di  II  grado si  intendono gli  Istituti  di  Istruzione Superiore e/o
Istituti Professionali i cui corsi durano non meno di tre anni scolastici.
Verranno  formulate  distinte  graduatorie  per  ciascuna  categoria  di  assegni  studio,
assegnando un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nella
tabella A.

Periodicamente  il  Comune  potrà  richiedere  alle  Autorità  competenti  verifiche  a
campione sulle certificazioni presentate.

L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
• la denuncia all'autorità competente
• l'immediata sospensione del beneficio concesso

La  partecipazione  al  concorso  per  gli  Assegni  studio  implica  l'accettazione
incondizionata del presente bando e del relativo regolamento.
Nel caso in cui il concorrente non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento
l'assegnazione del numero di graduatoria o l'eventuale esclusione dalla stessa, potrà
formulare,  per iscritto,  richiesta di  ricorso interno motivata e documentata.  Il  ricorso
dovrà essere presentato al  Comune di  Cinisello Balsamo, Settore Risorse umane e
socioeducativo, tramite:
• raccomandata A.R. spedita entro 15 gg. dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie
all'Albo pretorio del Comune
• pec inviata all'indirizzo: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it entro 15
gg. dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie all'Albo pretorio del Comune.
Faranno fede al tal fine la data di protocollazione del ricorso o di ricezione della PEC o
la  data  di  ricevimento  della  Raccomandata.  Il  ricorso  sarà  esaminato  da  una
commissione composta da:
• il Dirigente del settore servizi sociali ed educativi
• due dipendenti che non hanno avuto ruolo nel procedimento
La commissione potrà accedere a tutti  gli  atti  istruttori e convocare gli  operatori che
hanno avuto  ruolo  nel  procedimento.  Qualora  la  commissione lo  ritenga opportuno,
potrà  convocare  il  ricorrente.  La  commissione  risponde  all'istanza  entro  30  gg.  dal
ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente, con lettera A.R., PEC, o
notifica di messo comunale.
Il numero e l'ammontare dei singoli assegni studio verrà stabilito annualmente dalGiunta
comunale sulla base delle risorse disponibili .

 

mailto:scuola.minori@comune.cinisello-balsamo.mi.it


 
Gli  studenti  che  durante  l'anno scolastico  2021/22 abbiano conseguito  il diploma di
scuola  secondaria  di  II  grado e  che abbiano  i  requisiti  previsti  dal  presente  bando
possono fare domanda anche per gli  assegni di studio comunali.  In caso  di doppia
assegnazione  verrà  attribuito  al  candidato  l'assegno  con  importo  pìù  elevato,
procedendo di conseguenza con lo scorrimento della graduatoria diversa da quella di
assegnazione. 

Gli assegni di studio finanziati dalla Famiglia Cesarano di Cinisello Balsamo saranno
consegnati ai vincitori  con assegni erogati direttamente dai benefattori.

TABELLA  A – MERITO SCOLASTICO

Tratta dal regolamento comunale vigente

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
VOTAZIONE FINALE PUNTI ASSEGNABILI
90 0
91 10
92 20
93 30
94 40
95 50
96 60
97 70
98 80
99 90
100 100
100 e lode 110

        

    

 


