
ASSEGNI DI STUDIO

Al fine di gratificare l’impegno degli studenti meritevoli,  con riguardo anche alla condizione economica
familiare, il Comune istituisce per i residenti assegni di studio individuali, come di seguito meglio specificato
( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

N° 15 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – scuola secondaria 1° grado

Da erogare prioritariamente agli studenti che siano stati licenziati dalla scuola secondaria di primo grado
nell’a.s. 2020-2021, con votazione pari a 10 con lode e pari a 10 ( con esclusione della presentazione del
reddito) e successivamente, a coloro che abbiano conseguito la promozione con una media non inferiore a
8/10.  In caso di assegni rimanenti, gli stessi  saranno erogati agli studenti che siano stati licenziati dalla
scuola secondaria di primo grado nell’a.s.  2020-21, sulla base di  una graduatoria stilata in funzione del
reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione ( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – prima scuola superiore

Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe prima della
scuola secondaria superiore nell’a.s. 2020-21 e che abbiano conseguito la promozione alla seconda con una
media non inferiore a 8/10, sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito  (Isee) applicando il
conteggio dell’interpolazione ( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi. 

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – seconda scuola superiore

Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00 per gli studenti che hanno frequentato la classe seconda della
scuola secondaria superiore nell’a.s. 2020-21 e che abbiano conseguito la promozione alla terza con una
media non inferiore a 8/10, sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito  (Isee) applicando il
conteggio dell’interpolazione ( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)
      

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi.
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N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – terza scuola superiore

Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00  per gli studenti che hanno frequentato la classe terza nell’a.s.
2020-21 e che abbiano conseguito la promozione alla quarta con una media con una media non inferiore a
8/10,  sulla  base  di  una  graduatoria  stilata  in  funzione  del  reddito   (Isee)  applicando  il  conteggio
dell’interpolazione( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)
                

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – quarta scuola superiore

Si istituiscono 5 assegni di studio da €. 260,00  per gli  studenti  che hanno frequentato la classe quarta
nell’a.s. 2020-21 e che abbiano conseguito la promozione alla quinta con una media non inferiore a 8/10,
sulla base di una graduatoria stilata in funzione del reddito  (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione
( Isee iniziale €. 0 – Isee finale €. 18.000,00):

          (ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)                     
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)
                

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione)alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Per l’accesso al beneficio lo studente non deve aver riportato debiti formativi.

N° 5 ASSEGNI DI STUDIO DA €. 260,00 – quinta scuola superiore

Per gli studenti che abbiano superato l’Esame di stato nell’a.s. 2020-21 con almeno 85/100 sulla base di una
graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione ( Isee iniziale €.
0 – Isee finale €. 18.000,00):

(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
Percentuale minima + % ------------------------------------------------------------------------------

(ISEE finale – ISEE iniziale)
                

e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione)alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

N° 2 ASSEGNI DI STUDIO DA € 260,00
PER GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO

Per  l’anno scolastico 2020-21 si vogliono istituire due Borse di studio da €. 260,00 ciascuna per studenti
frequentanti  il  Conservatorio  che  abbiano  sostenuto  almeno  un  esame  di  strumento,  sulla  base  di  una
graduatoria stilata in funzione del reddito (Isee) applicando il conteggio dell’interpolazione ( Isee iniziale €.
0 – Isee finale €. 18.000,00):

(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % mini
Percentuale minima + % 
------------------------------------------------------------------------------

                              (ISEE finale – ISEE iniziale)
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e del merito, sommando il risultato dell’interpolazione (100% - percentuale interpolazione) alla media dei
voti (a parità di punteggio varrà il reddito inferiore).
La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli presenti presso l’Ufficio Servizi alla Persona.
Si precisa inoltre che nel caso in cui uno o più assegni di studio risultassero non attribuiti per mancanza di
aspiranti  in  una  o  più  categorie  ed  in  presenza  di  aspiranti  al  beneficio  in  soprannumero  rispetto  alle
disponibilità nelle altre categorie, si deve procedere ad una compensazione per il solo numero di assegni
eventualmente disponibili.
In ogni caso la somma stanziata non può essere modificata in aumento per effetto della compensazione. Gli 
assegni eventualmente disponibili a seguito della compensazione vengono attribuiti, nel rispetto dell’ordine 
di graduatoria stabilito in base ai criteri previsti, con le seguenti modalità:
1. Gli assegni disponibili verranno attribuiti esclusivamente agli aspiranti inseriti in graduatoria nelle diverse 
categorie e non  utilmente collocati.
2. Se vi è un solo assegno disponibile, questo verrà attribuito alla prima delle categorie in cui vi è eccedenza 
di aspiranti nel rispetto delle seguenti priorità:

• Studenti licenziati  dalla scuola secondaria 1° grado a.s. 2020/2021 ,
• Studenti del 1° anno di scuola superiore a.s. 2020/2021,
• Studenti del 2° anno di scuola superiore a.s. 2020/2021,
• Studenti del 3° anno di scuola superiore a.s. 2020/2021,
• Studenti del 4° anno di scuola superiore a.s. 2020/2021,
• Studenti del 5° anno di scuola superiore a.s. 2020/2021,
• Studenti iscritti al conservatorio.

3. Se vi sono assegni non attribuiti in numero superiore ad uno, questi verranno ripartiti progressivamente in
tutte le categorie dove vi è eccedenza di aspiranti, nel rispetto delle priorità di cui al punto precedente.

Per questi interventi si stanzia la somma complessiva di €. 10.920,00 a carico del Bilancio 2021 (cap.  
04071.04.0005).

BUONO LIBRO PER STUDENTI MERITEVOLI
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI E DI 1° GRADO  

Per gratificare l’impegno ed il merito dei numerosi studenti residenti a Concesio che frequentano le scuole
secondarie con buon profitto, nell’anno scolastico 2020-21 vengono stanziati complessivamente 40 buoni
libro da €. 70,00 distribuiti come segue:
- n. 20 buoni libro a favore degli studenti che, nell’anno 2020-21, hanno frequentato le classi intermedie
dalla prima alla quarta (riportando una media dei voti non inferiore a 8 senza debiti formativi) e la classe
quinta (con voto dell’esame di Stato pari a 90/100). Si tratta di un gesto importante per dare rilievo ai tanti
studenti meritevoli e per contribuire ad una scuola sempre più capace di stimolare e coltivare le eccellenze. Il
buono libro è sembrato il modo migliore per sostenere e incoraggiare la crescita culturale dei ragazzi.

− n. 20 buoni libro a favore degli studenti residenti a Concesio che avranno superato l’esame di licenza
media nell’anno scolastico 2020-21 con votazione non inferiore a 8. Questo intervento economico è
incompatibile con l’attribuzione degli assegni di studio di cui sopra.

Se vi sono assegni non attribuiti in numero superiore ad uno, questi verranno ripartiti progressivamente nella
categoria  dove vi è eccedenza di aspiranti.
In caso di  presenza di richieste superiore al numero dei buoni libro stanziati, i  buoni verranno assegnati
tenendo conto prioritariamente delle situazioni di disagio socio-economico.

Per tale intervento vengono stanziati  €. 2.800,00 a carico del Bilancio 2021 all’intervento 04071.04.0005.
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PREMIO “VINCENZO BENEDINI”

Con precedenti  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  è  stato  istituito  un  Bando in  memoria  dell’Assessore
Vincenzo  Benedini,  denominato  “Premio  Vincenzo  Benedini”,  avente  ad  oggetto  l’attribuzione  di  n.  1
Premio da €. 750,00 a favore di studenti residenti a Concesio che avessero superato l’esame di Stato presso
un Istituto  Professionale  nell’anno di   elargizione  del  premio,  conseguendo il  punteggio  più  elevato  (e
comunque un punteggio pari ad almeno 85/100), e di n. 1 Premio da €. 750,00 a favore di studenti residenti a
Concesio che avessero superato l’esame di qualifica professionale conseguendo il punteggio più elevato.

Si tratta di due premi da €. 750,00 ciascuno, di cui uno a favore di studenti residenti a Concesio che hanno
superato  l’esame  di  Stato  presso  un  Istituto  Professionale  nell’anno  scolastico  precedente  a  quello  di
elargizione del premio, conseguendo il punteggio più elevato (e comunque un punteggio pari ad almeno
85/100),  e  l’altro  a  favore  di  studenti  residenti  a  Concesio  che  abbiano  superato  l’esame  di  qualifica
professionale nell’anno scolastico precedente a quello di elargizione del premio conseguendo il punteggio
più elevato.
Se vi sono assegni non attribuiti, questi verranno ripartiti progressivamente in tutte le categorie 
dove vi è eccedenza di aspiranti.

Per tale intervento vengono stanziati  €. 1.500,00 a carico del Bilancio 2021 all’intervento 04071.04.0005.
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