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BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO  “ECCELLENZA” – ANNO 2021 

L’Amministrazione Comunale di Merate, con determina n. 28/S3 del  12/03/2021 indice un bando per la concessione di assegni 
di studio per studenti residenti a Merate che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano terminato il ciclo di studi conseguendo: 
licenza di primo grado con votazione di 9/10 o 10/10; maturità di un corso di studi quinquennale riconosciuto dall’ordinamento 
scolastico con votazione da 90/100 a 100/100. 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Hanno titolo a concorrere alla concessione degli assegni di studio gli studenti: 

 residenti a Merate, 
 che nell’anno scolastico 2019/2020 abbiano compiuto il ciclo di studi di seguito elencati: 

 Licenza scuola secondaria di primo grado (media) 
 Licenza scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (superiore) 

 che abbiano conseguito la seguente votazione: 
 Licenza scuola secondaria di 1 grado – 9/10 o 10/10 
 Licenza scuola secondaria di 2 grado corso quinquennale –  da 90/100 fino a 100/100 

 
 
2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande di ammissione al bando devono essere presentate, utilizzando l’apposito allegato A) ECCELLENZA, 
preferibilmente a mezzo mail a protocollo@comune.merate.lc.it  o pec  a comune.merate@halleypec.it  o - solo in caso di 
impossibilità ad utilizzare gli strumenti di posta elettronica -  consegnate personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune 
di Merate negli orari di apertura al pubblico,  dal  22 marzo 2021 al 30 aprile 2021 dall’interessato – se maggiorenne – o da 
uno dei genitori o legale rappresentante, se minorenne. L’ufficio Istruzione provvederà a dare immediato cenno di ricevuta della 
domanda a mezzo mail.  
Le domande incomplete, e/o presentate fuori dai termini di apertura/chiusura, e/o in modalità differenti da quelle indicate dal 
presente bando, e/o prive degli allegati richiesti verranno escluse. 
 
3. IMPORTO STANZIATO, VALORE MASSIMO DEGLI ASSEGNI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
L’importo stanziato per il finanziamento del presente bando è di € 6.000,00.  
Ai beneficiari è destinato un contributo nella misura massima indicativa di: 

 € 150,00  per gli assegnatari con voto di licenza secondaria di primo grado  9/10 e con voto di licenza    
  secondaria di secondo grado compreso fra 90/100 e 95/100; 

 € 300,00 per gli assegnatari con voto di licenza secondaria primo grado 10/10 e con voto di licenza secondaria  
        di secondo grado compreso fra 96/100 e 100/100 

L’Ente, espletate le necessarie istruttorie, qualora i contributi da assegnare risultassero superiori alle disponibilità finanziarie 
della misura, provvederà ad attingere da eventuali rimanenze dell’importo stanziato per il “bando merito-reddito” o, in caso di 
indisponibilità, a ridurre proporzionalmente l’entità dei singoli contributi. 
Qualora, dopo aver calcolato - per tutti i possibili beneficiari di entrambe i bandi - il contributo previsto, non si fosse riusciti ad 
esaurire completamente l’importo complessivamente stanziato, l’avanzo verrà ripartito in uguale misura a tutti i beneficiari di 
entrambi i bandi. 
Il contributo relativo alla borsa di studio assegnata, verrà erogato, al beneficiario, mediante bonifico sul conto corrente dallo 
stesso indicato nella domanda di assegnazione della borsa di studio.  
 
 
4. ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE 
 
La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte il quale, in 
caso di falsa dichiarazione, incorrerà nelle disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR. 445/00. 
Il Comune può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
 
5. ESITO ISTRUTTORIA 
Le domande verranno valutate dal Servizio Educazione/Istruzione del Comune di Merate; l’esito dell’istruttoria sarà approvato 
con atto pubblico e reso noto mediante pubblicazione online nella sezione “trasparenza” del sito comunale. 
 
  
 
MERATE, 16/03/2021                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ASSISTENZA, EDUCAZIONE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
                Dott.ssa Rita Gaeni 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. 
Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Merate ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle 

disposizioni del codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
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