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COMUNE  DI  LISCATE 
 
Città Metropolitana  di Milano 

 

Largo Europa, 2 – 20050 LISCATE(MI) 
scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it 
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159 

 

 

BANDO  DI  CONCORSO  BORSE  DI  STUDIO A.S. 2021/2022 

 

STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO   
 

 

Destinatari e Requisiti 
 
N. 8 studenti residenti in Liscate  
1°/2°/3°/4° superiore: 

 Che hanno frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la 1°/2°/3°/4° di una scuola 
secondaria di secondo grado di durata quinquennale statale, paritaria o legalmente 
riconosciuta, con una votazione media conseguita non inferiore a 8/10, 
comprendente voto di condotta, con esclusione della  materia Religione ( in quanto 
facoltativa); 

 che nell’anno scolastico 2022/2023 siano iscritti e frequentanti ad anno successivo di 
una scuola secondaria di secondo grado quinquennale statale, paritaria o legalmente 
riconosciuta; 

 

Finalità  
Premiare, agevolare ed incentivare la carriera scolastica dei più meritevoli con un assegno 
di € 150,00 favorendo il proseguimento della formazione scolastica. 
 

*************************** 

 

N. 6 studenti residenti in Liscate 
5° superiore: 

 che hanno frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 la 5° di una scuola secondaria 
di secondo grado di durata quinquennale statale, paritaria o legalmente riconosciuta, 
ed avere concluso la maturità con una votazione non inferiore a 85 /100 senza  
necessariamente essere iscritto  ad un corso di studi universitario per l’anno 
accademico 2022/2023;   

 

Finalità  
Premiare, agevolare ed incentivare la carriera scolastica dei più meritevoli con un assegno 
di € 200,00 favorendo il proseguimento della formazione scolastica. 
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Modalità di partecipazione e scadenza dei termini: 

Per la partecipazione al bando   i partecipanti devono presentare la domanda 
esclusivamente tramite email scuola.liscate@unioneaddamartesana.it entro il giorno 
10/02/2023 indicando nell’oggetto la dicitura: “BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO 
A.S. 2021/2022". 
 
La domanda andrà redatta in carta semplice, sottoscritta dal genitore o da chi esercita la 
podestà' sullo studente unitamente alla Copia della Carta d’Identità del dichiarante. 
 
Sono esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di recupero. 
 
Alla domanda potrà essere preventivamente allegata la certificazione ISEE in corso di 
validità. 
 
Le domande incomplete di documentazione (ad esclusione della certificazione ISEE) 
verranno automaticamente escluse dalla Commissione esaminatrice. 
 
Nel caso in cui, al termine delle operazioni, risultino borse di studio non assegnate a causa 
dell’insufficienza delle richieste, l’importo unitario delle borse di studio assegnate verrà 
incrementato di uguale importo fino ad esaurimento dell’importo disponibile. 
 
Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero di richiedenti previsto, la 
selezione avverrà con precedenza sulla valutazione di merito ed in caso di parità di 
punteggio la graduatoria verrà formulata in base alla situazione reddituale 
(documentazione ISEE in corso di validità). 
 
La richiesta della certificazione ISEE potrebbe creare ritardi nel formulare la graduatoria e 
la successiva liquidazione. 
 
I moduli relativi alle domande di partecipazione sono disponibili nella homepage del sito 
internet www.comune.liscate.mi.it . 
 
Per informazioni:  scuola.liscate@unioneaddamartesana.it 
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