
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

PROV. DI LECCO 
 

ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE 
 

  

BANDO PER ASSEGNAZIONE 

 BORSE DI STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Il presente Bando è riservato agli studenti residenti nel COMUNE di CASATENOVO che hanno 

frequentato le Scuole Secondarie di secondo grado Statali o Paritarie nell’anno scolastico di 

assegnazione del bando . 

 

Il Comune di Casatenovo, in riferimento alla delibera di G.C. n. 228 del 30.12.2021, istituisce per 

gli alunni che hanno frequentato l’anno scolastico 2020/2021: 

 

- N. 10 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI € 300,00 ciascuna per alunni che hanno 

frequentato i primi 4 anni della scuola secondaria di 2^ grado; 

 

- N. 6 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI € 500,00 per alunni frequentanti il 5^ anno 

delle scuole  secondarie di 2^ grado.  

  

I richiedenti verranno inseriti in una graduatoria redatta sulla base dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di merito; 

b. ISEE del nucleo famigliare. 

 

a. REQUISITI DI MERITO: 

 

a.1 avere conseguito nello scrutinio della sessione estiva precedente all’indizione del Bando 

(2021), la promozione alla classe successiva con una votazione media non inferiore ai 8/10 

(otto decimi); 



 

 

a.2 per la formazione della seconda graduatoria:  aver conseguito nella sessione estiva 2021, il 

diploma di Scuola secondaria di secondo grado con un risultato finale non inferiore a 90/100 

(novanta/centesimi): 
 

Non sono considerati nella valutazione il voto di condotta, i voti relativi ad eventuali materie 

facoltative e, salvo quanto disposto dall’art. 4 della Legge n. 88 del 07.02.1958, il voto di 

educazione fisica e materie religiose. 

 

b. ISEE DEL NUCLEO FAMIGLIARE: 

 

b.1 Superati i requisiti di merito espressi in precedenza, le Borse di Studio saranno assegnate a 

partire dai candidati con valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE) più basso.   

Il valore ISEE massimo per poter partecipare al Bando è fissato a € 25.000,00. 

 

 

Le domande di ammissione, da redigere su apposito modulo, dovranno pervenire 

esclusivamente all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Casatenovo, durante gli orari di 

apertura dello stesso oppure  via email: protocollo.casatenovo@legalmail.it entro le ore     

12.30 del 15 marzo 2022. 

 

Le stesse dovranno essere corredate da: 

 

- certificazione rilasciata dalla  scuola frequentata che attesti la votazione conseguita nella 

sessione estiva    

- attestazione di iscrizione all’Università per chi ha conseguito il diploma di Scuola 

secondaria di secondo grado 

- fotocopia dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di 

validità  

 

Condizioni di esclusione 

Costituiranno motivo di esclusione dal bando:  

1. l’errata o parziale compilazione della domanda;  

2. la mancanza della documentazione richiesta;  

3. la mancanza della firma;  

4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati nel presente bando. 

 

 

I facsimili delle domande potranno essere scaricati direttamente dal sito 

https://www.comune.casatenovo.lc.it/servizi-44-Istruzione) o ritirati presso l’Ufficio Scolastico sito 

Piazza della Repubblica 7, previo appuntamento.    

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, accertata la regolarità formale dell’operato 

dell’Ufficio,  con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio in 

base alla graduatoria nel rispetto dei criteri sopraindicati e ciò nel rispetto degli artt. 2 e 4  del 

vigente Regolamento per l’assegnazione delle Borse di studio. 

 

        F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Simona Milani 
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