
 

 

COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

-------------------------------------------------------------------------------------------

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI ALLO STUDIO

ANNO 2019

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 4/11/2019 l’Amministrazione Comunale ha 
indetto un bando di concorso, per l’assegnazione di premi allo studio, rivolto agli studenti della 
scuola  secondaria di  primo grado,  della  scuola secondaria di  secondo grado e  dell’università,  
residenti in Cuggiono.
Gli  studenti  richiedenti  devono  essere  residenti  a  Cuggiono  almeno  dall’inizio  dell’anno 
scolastico/accademico cui il premio allo studio fa riferimento.

Per la  scuola secondaria di primo grado, verranno assegnati premi allo studio agli studenti che 
hanno  conseguito  il  diploma  di  licenza  conclusiva  del  primo  ciclo  di  istruzione  nell’anno 
scolastico 2018/2019 con la valutazione massima (10/10 e 10/10 con lode).

Per la scuola secondaria di secondo grado, verranno assegnati premi allo studio agli studenti che 
hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore nell’anno scolastico 2018/2019 con 
la valutazione massima (100/100 e 100/100 con lode).

Per l’università, verranno assegnati premi allo studio agli studenti che hanno conseguito entro la 
durata  legale  del  proprio  corso  la  laurea  triennale  nell'anno  accademico  2017/2018 con  la 
votazione  massima  e  agli  studenti  che  hanno  conseguito  la  laurea  magistrale  nell'anno 
accademico 2017/2018  con la votazione massima.
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Si prevede, in ogni caso, che i laureati richiedenti abbiano superato tutti gli esami entro la durata  
legale del proprio corso.

I premi allo studio sono ripartiti tra le singole categorie di beneficiari nel modo seguente: 
- € 250,00 da suddividere in parti uguali tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
aventi diritto (il singolo contributo economico non potrà essere superiore all’importo massimo di 
€ 50,00);
- € 300,00 da suddividere in parti uguali tra gli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
aventi diritto (il singolo contributo economico non potrà essere superiore all’importo massimo di 
€ 100,00) ;
- € 1.050,00 da suddividere in parti uguali tra gli studenti universitari aventi diritto (il singolo 
contributo economico non potrà essere superiore all’importo massimo di € 200,00)

Gli eventuali importi (resi) non utilizzati nei budget assegnati alle diverse categorie di beneficiari,  
possono essere utilizzati, nei limiti dei vincoli previsti, per incrementare l'importo complessivo 
attribuito alla categoria di beneficiari corrispondenti al titolo di studio superiore.

Non sono ammessi al concorso gli  studenti  che per l’anno scolastico / accademico oggetto del 
presente  bando  abbiano  beneficiato  di  provvidenze  similari  concesse  da  altri  Enti  Pubblici  e 
privati o che frequentino istituti con retta a carico di Enti Pubblici.

Le domande di partecipazione al bando di concorso dovranno essere redatte sugli appositi moduli 
reperibili presso il Comune di Cuggiono – Ufficio Servizi alla Persona – negli orari di apertura al 
pubblico oppure sul sito www.comune.cuggiono.mi.it e dovranno pervenire all'Ufficio Servizi alla 
Persona o al Protocollo generale, entro le ore 12 del giorno 29/11/2019.
Nella  domanda  il  candidato  dovrà  espressamente  dichiarare  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle 
condizioni di inammissibilità al concorso.
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La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato (se minorenne deve 
essere sottoscritta da uno dei genitori o, in mancanza, dagli esercenti la potestà parentale).

L'ufficio preposto effettuerà a campione dei controlli, al fine di verificare la veridicità dei dati  
dichiarati  con le  autocertificazioni. I  richiedenti  individuati  per il  suddetto controllo saranno 
invitati  a  produrre  la  documentazione  non verificabile  d’ufficio,  con  lettera  raccomandata  o 
notificata, e saranno tenuti a depositare presso l’Ufficio Servizi alla Persona i documenti entro 10 
giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso di mancato deposito dei documenti, la domanda verrà automaticamente esclusa.

Cuggiono, 4/11/2019

Il Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona
       dott. Roberto Uglietti
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