
                     ALLEGATO A 

 

 

 

 

PROROGA DEI TERMINI ED INTEGRAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 

Il Comune di Limbiate, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n. 

122 del 26/06/2019 e determinazione n. 765 del 28/06/2019, nonché con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 135 del 17/07/2019 e determinazione n. 867 del 19/07/2019, intende conferire borse di 

studio per l’anno scolastico 2018/2019 agli studenti che, alla fine del terzo anno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado di un Istituto Comprensivo di Limbiate e residenti a Limbiate, abbiano 

conseguito una votazione pari a 9, 10 o 10 con Lode.  

L’Amministrazione ha stabilito un contributo complessivo da suddividersi in: 

 € 100,00 per gli studenti che hanno conseguito il voto di NOVE; 

 € 250,00 per gli studenti che hanno conseguito il voto di DIECI;  

 € 300,00 per gli studenti che hanno conseguito il voto di DIECI CON LODE.  

Per un totale di € 5.500,00. 

I REQUISITI necessari alla presentazione della domanda sono i seguenti:  

1) Essere residenti a Limbiate; 

2) Aver completato il ciclo di studi di Scuola Secondaria di Primo Grado presso uno degli 

istituti limbiatesi; 

3) Aver conseguito una votazione finale di 9 (Nove), 10 (Dieci) o 10 con Lode (Dieci con 

Lode). 

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare i requisiti dichiarati prima dell’erogazione del 

contributo. 

Resta altresì stabilito che:  

1. L’Amministrazione fissa in € 5.500,00 la soglia massima del contributo complessivo. A 

questo riguardo, si riserva inoltre il diritto di effettuare una eventuale redistribuzione del 

contributo qualora il numero di domande pervenute fosse inferiore a quello di borse di 

studio disponibili, purché le cifre residue permettano una redistribuzione equa e non si 

superi il budget prestabilito.   

2. Resta a discrezione dell’Amministrazione l’aumento o la diminuzione – in base alle 

domande pervenute – delle borse di studio dedicate agli studenti con voto NOVE, DIECI o 



DIECI CON LODE. A titolo esemplificativo, se le domande per le borse di studio con voto 

DIECI CON LODE dovessero essere due, contro le cinque disponibili, l’Amministrazione 

potrà decidere di dedicare le borse vacanti agli studenti che abbiano conseguito il DIECI 

senza la Lode. Ciò potrà comunque avvenire solo dopo l’effettivo conteggio delle domande 

pervenute.  

3. Se, invece, il numero di domande dovesse superare quello delle borse di studio disponibili 

(superando ad esempio il budget massimo di € 5.500,00), oppure se dovesse esservi una 

parità di punteggio che escluderebbe uno o più studenti, si procederà con una selezione delle 

domande. Quest’ultima conferirà la priorità in base ai seguenti criteri, elencati secondo 

l’ordine di applicazione:  

- Media dei voti NON arrotondata del 2° quadrimestre del 3° anno, ossia la media con 

cui l’alunno è giunto in sede di esame di licenza; 

- Estrazione dei nominativi degli studenti aventi pari punteggio.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di borsa di studio potrà essere presentata dal genitore dello studente o da chi ne fa le 

veci compilando il modulo in allegato (ALLEGATO B), che potrà essere consegnato di persona e 

protocollato presso il Comune di Limbiate, via Monte Bianco 2, allo Sportello Polifunzionale 

durante i seguenti orari:  

Lunedi e mercoledì: dalle 09.00 alle 19.00; 

Martedì e giovedì: dalle 09.00 alle 13.00; 

Venerdì e sabato: dalle 09.00 alle 12.00. 

In alternativa, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  

comune.limbiate@ pec.regione.lombardia.it. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

 

DAL 01 LUGLIO 2019  

ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO 2019 

NOTA BENE: nelle giornate di SABATO, per tutto il mese di agosto, la domanda potrà essere 

presentata esclusivamente a mezzo PEC in corrispondenza della chiusura del servizio di protocollo 

dello Sportello Polifunzionale. Durante gli altri giorni valgono invece le informazioni e gli orari di 

Sportello sopra riportati. 

 

mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it


ALLEGATO B 

 

Al Comune di Limbiate 

Via Monte Bianco, 2 

20812, Limbiate (MB) 

 

MODULO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 

2018/2019. 

 

Il/la sottoscritto/a ..……………………………………………………………………………………. 

Nato/a a ……………………………………………………….. il …………………………………... 

Residente a …………………………………… via ………………………………………………….. 

Codice fiscale …………………………………………........................................................................ 

Recapito telefonico …………………………..…E-mail………………………………..……………. 

 

In qualità di genitore o tutore legale del minore 

 

Nome e Cognome …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ………………………………………………………….. il ………………………………... 

Residente a …………………………………… via ………………………………………………….. 

 

Frequentante, durante l’a.s. 2018/2019, la Scuola Secondaria di Primo Grado (indicare la scuola): 

o “Leonardo da Vinci” – I.C. Da Vinci  

o “A. Gramsci” – I.C. Pace 

o “G. Verga” – I.C. F.lli Cervi 

Con la presenza avanza formale richiesta di  

 

ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER IL PROPRIO FIGLIO/A 

Allo scopo, il sottoscritto, ai sensi della normativa vigente, consapevole delle sanzioni penali 

previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 



DICHIARA 

che lo studente ha conseguito, nell’anno scolastico 2018/2019, al termine del terzo anno della 

Scuola Secondaria di Primo Grado, la votazione di: 

o NOVE 

o DIECI 

o DIECI CON LODE 

E CHIEDE 

che la borsa di studio in oggetto venga versata sul conto corrente 

IBAN …………………………………………………………………………………………………. 

Intestato a ……………………………………………………………………………………………... 

 

Limbiate, …………………………...  

 

Firma  ……………………………………………… 

 

(N.B.: Allegare una copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante) 


