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ART. 1: FINALITA’ E DESTINATARI 

Al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, facilitare la frequenza alle scuole in 

condizioni di parità e favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e ai meritevoli, ai sensi dell’articolo 3 

della Costituzione Italiana, dell’articolo 34 dello Statuto della Regione Lombardia, della Legge Regionale 
n. 31/80 e della legge regionale 19/2007, l’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con 

sponsor privati, bandisce annualmente un pubblico concorso per l’assegnazione di Borse di Studio rivolte 

a:. 

- studenti iscritti e frequentanti le Secondarie di secondo grado; 
- studenti iscritti e frequentanti le Facoltà universitarie. 

 

ART. 2: E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Al concorso sono ammessi gli studenti novesi di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti 

generali: 

1. iscrizione e frequenza della scuola secondaria di 2° grado in Istituti pubblici o legalmente 

riconosciuti. 

2. Iscrizione per la prima volta, e frequenza di facoltà universitarie. 
3. residenza nel Comune di Nova Milanese da almeno un anno dalla data di pubblicazione del 

bando. 

I requisiti 1 e 2 sono alternativi. 

a) Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado 
Possono ottenere l’Assegno di studio gli studenti che hanno conseguito una votazione media non inferiore 
a 7,50/10 (escluso il voto di religione, in quanto materia facoltativa) nella valutazione finale dell’anno 

scolastico precedente a quello in cui viene bandito il concorso. Per gli studenti delle classi prime si fa 

riferimento alla votazione conseguita al termine della scuola secondaria di 1° grado: il risultato non deve 
essere inferiore a 10/10 (dieci/dieci). 

Per gli studenti degli Istituti professionali si farà riferimento alla votazione conseguente agli scrutini finali 

e non a quella dell’esame di qualifica. 
 

b) Studenti iscritti alle facolta’universitarie 
Possono ottenere l’Assegno di studio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
- Maturità conseguita con una votazione non inferiore a 75/100 ed immatricolazione ad una facoltà 

universitaria ad indirizzo economico, tecnico e scientifico – Borse di studio messe a disposizione da 
sponsor privati, meglio identificati nel bando di concorso. 

- Maturità conseguita con una votazione non inferiore a 75/100 ed immatricolazione alle altre facoltà 

universitarie. Borse di studio dell’Amministrazione comunale e di eventuali sponsor privati, meglio 
identificati nel bando di concorso. 

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE BBOORRSSEE DDII SSTTUUDDIIOO 
Studenti iscritti e frequentanti le Scuole secondarie di 2° grado e l’Università 
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ART. 3 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

Le borse di studio oggetto del presente regolamento verranno assegnate in base a due criteri alternativi: 

 per merito 

 per ISEE (indicatore della situazione economica equivalente calcolato ai sensi del D.lgs 109/98). 

mediante la formulazione di graduatorie distinte per i due criteri e per le due tipologie di destinatari. 

I partecipanti al concorso potranno scegliere se partecipare per merito, per ISEE o per entrambe le 

categorie. Gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di secondo grado potranno concorrere 
solo per ISEE. 

In ogni caso ogni studente potrà beneficiare di una sola borsa di studio. 

 

a) Studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado 
 

Assegnazioni per ISEE: 

Due terzi delle borse di studio destinate agli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado 

saranno assegnate in base all’ISEE. 

Tra gli studenti della scuola secondaria di 2° grado in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno, verrà 

stabilita una graduatoria sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

L’assegnazione degli Assegni di Studio procederà secondo tale graduatoria, partendo dal valore ISEE più  
basso, fino a copertura del numero di assegni messi annualmente a disposizione dall’Amministrazione 

comunale. 

In caso di parità di ISEE la priorità verrà assegnata allo studente con la votazione più alta. 
 

Assegnazioni per merito: 

Un terzo delle Borse di Studio messe annualmente a disposizione saranno assegnate agli studenti più 

meritevoli ovvero a coloro che hanno ottenuto la migliore votazione media in assoluto, 

indipendentemente dall’ISEE familiare. Tale norma si applica solo agli studenti iscritti alle classi 2^ 3^ 4^ 
5^. 

In caso di parità della media dei voti nella valutazione finale la priorità verrà assegnata allo studente che 

avrà conseguito la minor varianza (scostamento quadratico medio) rispetto alla media finale dei voti 
dell’anno scolastico di riferimento. 

 
 

b) Studenti iscritti alle facolta’universitarie 
Tra gli studenti iscritti alle facoltà universitarie in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno di Studio, 

verranno stabilite due graduatorie: 
 una per le borse di studio da assegnare agli studenti iscritti e frequentanti il primo anno delle facoltà 

universitarie ad indirizzo economico e/o tecnico/scientifico 

 una per le borse di studio da assegnare agli studenti iscritti e frequentanti il primo anno universitario 

di tutte le altre facoltà (escluse quelle ad indirizzo economico e/o tecnico/scientifico) . 

 

Assegnazioni per ISEE: 

Tre quarti delle borse di studio destinate agli studenti iscritti alle facoltà universitarie saranno 

assegnate in base all’ISEE. 
Le graduatorie saranno stilate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 

L’assegnazione degli Assegni di Studio procederà secondo tali graduatorie, partendo dal valore ISEE più  

basso, fino a copertura del numero di assegni messi annualmente a disposizione. 

In caso di parità di ISEE la priorità verrà assegnata allo studente con la votazione più alta. 
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Assegnazioni per merito: 

Un quarto delle Borse di Studio messe annualmente a disposizione saranno assegnate agli studenti più 

meritevoli ovvero a coloro che hanno ottenuto la migliore votazione, indipendentemente dall’ISEE 
familiare. 

In caso di parità di voti nella valutazione finale la priorità verrà assegnata allo studente che avrà 

conseguito la migliore votazione media in assoluto nel primo quadrimestre nell’anno scolastico 
precedente a quello in cui viene bandito il concorso. 

 

 
ART. 4 FORMULAZIONE DELLA DOMANDA 

Il Comune garantirà ampia informazione del bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio. Gli 

studenti che intendono concorrere all’assegnazione, se maggiorenni, o il capofamiglia (nel caso di 
studenti minorenni) devono inoltrare apposita domanda scritta, in carta libera, indirizzata al Comune di 

Nova Milanese - Ufficio Pubblica Istruzione, entro il termine perentorio fissato dal bando. La domanda 

deve contenere: 

1) Generalità complete del candidato e residenza; 
2) Indicazione esatta della scuola o facoltà in cui lo studente è iscritto; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera: 
a) Certificato di iscrizione alla scuola o facoltà; 
b) Certificato della scuola attestante la votazione finale conseguita nell’anno scolastico 

precedente a quello in cui viene bandito il concorso; 
c) Solo per gli studenti iscritti all’università: Certificato della scuola attestante la votazione 

finale conseguita nel primo quadrimestre nell’anno scolastico precedente a quello in cui 

viene bandito il concorso; 

d) Certificazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. 
La certificazione ISEE non è obbligatoria per le domande che partecipano al concorso solo per 

merito. La mancata presentazione della certificazione ISEE non consentirà, tuttavia, d’inserire la 

domanda nella graduatoria per ISEE, anche nel caso di fondi residui. 

 

 

ART. 5 CONVERSIONI DI FONDI 

Considerato che la ratio del bando delle borse di studio è quella di facilitare la frequenza alle scuole in 
condizioni di parità e favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e ai meritevoli, con la determinazione 

di assegnazione delle borse di studio in caso di fondi residui per una categoria di borse di studio e 

domanda insoddisfatte per un’altra categoria potrà essere disposta la riallocazione di risorse da una  
destinazione ad un’altra, al fine di massimizzare il soddisfacimento delle domande pervenute. 
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