
 

Bando per l’assegnazione di
ASSEGNI  DI  STUDIO  COMUNALI

Anno Scolastico  2017/2018 e 2018/2019

Si  rende  noto  che,  con  determinazione  dirigenziale  n°868  del  30/07/19  è  stato  indetto  il
concorso  per  l’assegnazione  di  N  46  assegni  di  studio  destinati  a  studenti  meritevoli  che
nell’anno scolastico  2017/2018 e 2018/2019 abbiano conseguito una votazione complessiva
pari o superiore a 7 (sette).

GLI ASSEGNI DI STUDIO SARANNO COSÌ DESTINATI  :

 n. 11 assegni di studio del valore di € 200,00 ciascuno per gli studenti/studentesse della 
scuola secondaria di 1° grado – a.s. 2017-18, finanziati dall'amministrazione comunale

 n. 11 assegni di studio del valore di € 200,00 ciascuno per gli studenti/studentesse della
scuola secondaria di 1° grado– a.s. 2018-19, finanziati dall'amministrazione comunale

 n.1 assegno di studio del valore di € 200,00 donato dal Comitato Soci Coop Lombardia 
di Cinisello Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 1° 
grado– a.s. 2017-18

 n.1 assegno di studio del valore di € 200,00 donato dal Comitato Soci Coop Lombardia 
di Cinisello Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 1° 
grado– a.s. 2018-19

 n.1 assegno di studio del valore di € 200,00 donato da Avis Nord Milano di Cinisello 
Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 1° grado– a.s. 2017-
18

 n.1 assegno di studio del valore di € 200,00 donato da Avis Nord Milano di Cinisello 
Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 1° grado– a.s. 2018-
19

 n. 8 assegni di studio del valore di € 250,00 ciascuno per gli studenti/studentesse della 
scuola secondaria di 2° grado (con riserva del 10% per studenti-lavoratori) - a.s. 2017-
18, finanziati dall'amministrazione comunale

 n. 8 assegni di studio del valore di € 250,00 ciascuno per gli studenti/studentesse della 
scuola secondaria di 2° grado (con riserva del 10% per studenti-lavoratori) - a.s. 2018-
19, finanziati dall'amministrazione comunale

 n.1 assegno di studio del valore di € 250,00 donato dal Comitato Soci Coop Lombardia 
di Cinisello Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 2° 
grado– a.s. 2017-18

 n.1 assegno di studio del valore di € 250,00 donato dal Comitato Soci Coop Lombardia 
di Cinisello Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 2° 
grado– a.s. 2018-19

 



 
 n.1 assegno di studio del valore di € 250,00 donato da Avis Nord Milano di Cinisello 

Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 2° grado– a.s. 2017-
18

 n.1 assegno di studio del valore di € 250,00 donato da Avis Nord Milano di Cinisello 
Balsamo ad uno/a studente/studentessa della scuola secondaria di 2° grado– a.s. 2018-
19

1)  REQUISITI  PER L’AMMISSIONE  

 Residenza nel Comune di Cinisello Balsamo;

 media votazione scolastica finale pari o superiore a 7 (sette);

 non  aver  vinto  negli  ultimi  due  anni  scolastici  consecutivi,  2015/2016-2016/2017  e
2016/2017-2017/2018, l’assegno di studio comunale;

 per  gli  studenti  delle  classi  finali  di  ciascun  ciclo  sarà  considerata  la  votazione
conseguita all’esame finale e non quella della pagella per l’ammissione agli esami;

 ISEE rilasciato nell’anno 2019 ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e art.10
del D.lgs. 147/2017;

2)  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

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

-   certificazione che  attesti  i  voti  conseguiti  (fotocopia  del  diploma  o  della  pagella,
oppure  dichiarazione  della  scuola,  oppure  autocertificazione  secondo  il  modello
predisposto);

- numero di protocollo inps relativo alla certificazione ISEE rilasciata nell’anno 2019; 
-  per gli  studenti  lavoratori,  copia del  documento attestante un rapporto di  lavoro in  essere
durante il periodo corrispondente all’anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019;

- copia del documento di identità;

La domanda può essere presentata dallo/a studente/studentessa, se maggiorenne, con
riferimento  all’attestazione  ISEE  rilasciato nell’anno  2019 relativa  al  proprio  nucleo
familiare.

3) PUNTEGGI  

Saranno assegnati fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti:

 Max 80 punti per merito scolastico (secondo la ripartizione prevista nell’allegata
TABELLA A)

 Max 20 punti per situazione ISEE (secondo la ripartizione prevista nell’allegata
TABELLA B).

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

4)  MODULISTICA  

Il bando e la domanda di partecipazione al concorso sono disponibili sul sito

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it     ai segunte link:

 https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/ecrire/?exec=article&id_article=26258     

   https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29220     

 

https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29220
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/ecrire/?exec=article&id_article=26258
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/


 

5)  REGOLAMENTO  

1.  La  partecipazione  al  concorso  per  l’assegnazione  degli  assegni  di  studio  implica
l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando.

2. Per effetto di quanto disposto con  deliberazione della Giunta Comunale n. 130/2012,
non saranno ammesse le domande per concorrere all’assegnazione degli  assegni  di
studio qualora la famiglia dello/a studente/studentessa risulti in debito con il servizio di
ristorazione scolastica del Comune  di Cinisello Balsamo;

3.  Verranno  depennati  dalla  graduatoria  gli  studenti  vincitori  che  hanno  percepito
consecutivamente  l’assegno  di  studio  comunale  negli  ultimi  due  anni  scolastici
consecutivi, 2015/2016-2016/2017 e 2016/2017-2017/2018,

4. I voti di religione e/o delle materie alternative non saranno considerati;

5. Il voto di condotta rientra nel computo  per la media;

6. Sarà assegnato un punteggio ad ogni domanda sulla base dei criteri contenuti nelle
tabelle A e B e saranno formulate due distinte graduatorie per ciascuna categoria di
Assegni di Studio e per ogni anno scolastico;

7. In caso di  ex equo si privilegerà il concorrente con ISEE più basso e, nel caso di
ulteriore  ex-equo,  si privilegerà lo studente minore di età;

8. Gli assegni di studio offerti dal Comitato Soci Coop Lombardia  e Avis Nord Milano di
Cinisello Balsamo saranno consegnati ai vincitori  con assegni erogati direttamente dai
titolari.

9. Per “studenti-lavoratori” s’intendono gli iscritti a corsi, di durata almeno biennale, svolti
presso scuole o istituti legalmente riconosciuti.

10. 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;

11. Le  domande  di  partecipazione  saranno  esaminate,  al  fine  di  accertarne
l’ammissibilità,  dal  personale  dell’ufficio  scuola.  Verranno  formulate  due  distinte
graduatorie per ciascuna categoria di Assegni di Studio, assegnando un punteggio ad
ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle A e B..

12.  Preliminarmente  alla  concessione  del  beneficio,  il  Comune  potrà  richiedere  alle
Autorità competenti verifiche a campione sulla certificazione presentata. L’accertamento
di falsa dichiarazione determina:

n. 1) la denuncia all’autorità competente

n. 2) l’immediata sospensione del beneficio concesso

13.  Qualora  il  concorrente  non  ritenga  corretta  l’assegnazione  del  punteggio  o  l’eventuale
esclusione dalla  graduatoria,  potrà formulare ricorso scritto motivato al  Comune di  Cinisello
Balsamo – Settore Politiche  Sociali  ed Educative, a mezzo di raccomandata A/R o di PEC
entro 15 gg. dall’avvenuta pubblicazione della graduatorie all’Albo Pretorio On Line. A tal fine
farà fede la data di ricevimento della raccomandata o la data di trasmissione a mezzo PEC. La
commissione preposta all’esame del ricorso risponderà all’istanza entro 30 gg. dal ricevimento
della stessa comunicando l’esito al ricorrente.

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZA  

La domanda di partecipazione può essere compilata solo on-line al seguente link: 

   https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29220     

Dovrà essere compilata entro le ore 12 del 30 settembre 2019.

        

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

7) INFORMAZIONI  
scuola.minori  @comune.cinisello-balsamo.mi.it  

 

mailto:ufficio.scuola@comune.cinisello-balsamo.mi.it
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article29220


 

TABELLA  A – MERITO SCOLASTICO

Scuole secondarie di I e II grado
Media Aritmetica Punti assegnabili

10 80
9,9 78,59
9,8 77,24
9,7 75,91
9,6 74,58
9,5 73,25
9,4 71,92
9,3 70,59
9,2 69,26
9,1 67,93
9 66,60
8,9 65,27
8,8 63,94
8,7 62,61
8,6 61,28
8,5 59,95
8,4 58,62
8,3 57,29
8,2 55,96
8,1 54,63
8 53,30
7,9 51,97
7,8 50,64
7,7 49,31
7,6 47,98
7,5 46,65
7,4 45,32
7,3 43,99
7,2 42,66
7,1 41,33
7 40

       

        

 



 
         TABELLA B – ISEE

Con ISEE di valore inferiore o uguale al reddito minimo INPS 
da lavoro dipendente € 10.670,40

20 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 5% € 11.203,93

19 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 7% € 11.988,21

18 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 9% € 13.067,15

17 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 11% € 14.504,54

16 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 13% € 16.390,14

15 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 16% € 19.012,57

14 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 18% € 22.434,84

13 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 20% € 26.921,82

12 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 22% € 32.844,63

11 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 23% € 40.398,90

10 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 24% € 50.094,64

8 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 25% € 62.618,31

6 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 26% € 78.899,08

4 punti

Con ISEE di valore compreso tra il valore precedente più 1 
centesimo e l'importo derivante dal reddito minimo INPS da 
lavoro dipendente maggiorato del 27% € 100.201,85

2 punti

Con ISEE superiore al valore precedente 1 punto

 


