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UFFICIO STAMPA

Borse di studio agli allievi meritevoli
Per il secondo anno l’Amministrazione comunale ha deciso di conferire un piccolo
sostegno economico a chi studia con profitto al fine di elevare il livello di istruzione.
Il criterio principale per l’assegnazione delle borse è il merito scolastico, ma viene
valutata anche la condizione finanziaria della famiglia
Buccinasco (16 febbraio 2017) – Uno strumento di sostegno agli studi rivolto agli studenti
meritevoli per favorire il buon andamento dei percorsi scolastici ed elevare il livello d’istruzione.
Per il secondo anno l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare borse di studio alle ragazze
e ai ragazzi residenti di Buccinasco che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado
(medie e superiori) o corsi di studio universitario.
Si tratta di un simbolico sostegno economico per chi ha la media dell’otto e, nel caso degli
universitari, sostiene gli esami con regolarità e con una media di almeno 26/30: il criterio
principale e prevalente per l’assegnazione delle borse è quindi la valorizzazione del merito ma si
valuteranno anche le condizioni finanziarie della famiglia dello studente. Come lo scorso anno, si è
deciso di introdurre anche un criterio economico-sociale soprattutto per garantire un sostegno a
chi vuole continuare a studiare. È primario compito di un ente pubblico, infatti, aiutare chi è più in
difficoltà date soprattutto le circostanze economiche generali. Potrà quindi accedere al bando chi
ha un’attestazione ISEE non superiore a 26 mila euro, una cifra di sbarramento considerata
ragionevole per non escludere le classi medie.
Le domande di partecipazione e la fotocopia della carta d’identità dello studente candidato alla
borsa di studio dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 del
giorno 13 aprile 2017.
Borse di studio scuola secondaria di primo grado
Possono partecipare al bando gli alunni residenti a Buccinasco che nell’anno scolastico 2015/2016
hanno ottenuto una votazione finale media minima di 8/10 (si considera escluso il voto di religione
o attività alternativa e il voto in condotta che, tuttavia, non deve essere inferiore a 9). La famiglia
deve avere un ISEE non superiore a 26 mila euro. Gli studenti inoltre non devono aver beneficiato
di analoghe sovvenzioni dallo Stato/Regione (Dote Merito) o da altre Istituzioni scolastiche.
Borse di studio scuola secondaria di primo grado
Al bando possono partecipare gli alunni residenti a Buccinasco che nell’anno scolastico 2015/2016,
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in assenza di debiti formativi, hanno conseguito una valutazione finale media minima di:
1. 8/10 per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla prima alla quarta della scuola
secondaria di secondo grado;
2. una valutazione non inferiore agli 85/100 per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di Stato.
Si considera escluso il voto di religione o attività alternativa e il voto in condotta che, tuttavia, non
deve essere inferiore a 9. La famiglia deve avere un ISEE non superiore a 26 mila euro. Gli studenti
inoltre non devono aver beneficiato di analoghe sovvenzioni dallo Stato/Regione (Dote Merito) o
da altre Istituzioni scolastiche.
Borse di studio università
Al bando possono partecipare gli studenti residenti a Buccinasco che:
1. hanno sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi dell’anno accademico 2015/2016;
2. hanno ottenuto, negli esami relativi al suddetto anno accademico, una valutazione media pari o
superiore a 26/30.
La famiglia deve avere un ISEE non superiore a 26 mila euro. Gli studenti inoltre non devono aver
beneficiato di analoghe sovvenzioni da altre Istituzioni universitarie.
Ammontare borse di studio
Quest’anno il Comune ha destinato complessivamente 18 mila euro per 30 borse di studio del
valore di 250 euro per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (totale 7.500 euro); 13
borse di studio del valore di 500 euro per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
(totale 6.500 euro); 4 borse di studio del valore di mille euro per studenti universitari (totale 4
mila euro).
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