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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI “ANGELA VACCARIELLO” 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 
Premessa 
L’Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28 
luglio 2022, con la quale è stato approvato il regolamento per l’assegnazione di borse di studio in 
memoria di “Angela Vaccariello”, intende valorizzare e sostenere gli studenti capaci e meritevoli, 
assegnando borse di studio, intitolate alla concittadina prematuramente scomparsa, Angela 
Vaccariello. 
 
Art. 1. Finalità  
L’assegnazione di borse di studio riservate agli alunni residenti nel Comune di Zibido San Giacomo 
frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado facenti parte del Sistema Nazionale 
d’Istruzione. 
 
Art. 2 Importi 
Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite: 

a) n.1 borsa di studio a studenti che hanno frequentato la classe V della scuola primaria 
presso l’Istituto Comprensivo del territorio: € 400 

b) n.1 borsa di studio a studenti che hanno frequentato la classe III della scuola secondaria di 
primo grado presso l’Istituto Comprensivo del territorio: € 600 

c) n.1 borsa di studio a studenti che hanno acquisito meriti in discipline sportive / artistiche / 
musicali frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado: € 500 

 
Art. 3. Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare al bando per le borse di studio di cui ai punti a) e b) art. 2, gli studenti che:  

a) all’atto della domanda sono residenti nel Comune di Zibido San Giacomo. Il requisito della 
residenza deve riferirsi anche all’intero anno scolastico oggetto di bando. 

b) hanno regolarmente frequentato la scuola primaria, classe V, o secondaria di primo grado, 
classe III, presso l’Istituto Comprensivo del territorio; 

c) non hanno riportato bocciature durante la carriera scolastica; 
 
Possono partecipare al bando per le borse di studio di cui ai punti c) art. 2, gli studenti che: 

a) all’atto della domanda sono residenti nel Comune di Zibido San Giacomo. Il requisito della 
residenza deve riferirsi anche all’intero anno scolastico oggetto di bando. 

b) hanno regolarmente frequentato la scuola primaria o secondaria di primo grado; 
c) non hanno riportato bocciature durante la carriera scolastica; 
 

Per ogni nucleo familiare è possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno scolastico. 
Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, se idonee, saranno 
accolte. 
 
Art. 4. Criteri di valutazione e assegnazione delle  borse di studio 
Con verbale protocollo n.12952 del 23 Giugno 2022, la Commissione appositamente nominata con 
delibera di G.C. n°108 del 09.06.2022, ha definito i seguenti ulteriori criteri di valutazione: 

a) n.1 borsa di studio per alunni che hanno concluso il ciclo scolastico della Scuola Primaria  
nell’Anno Scolastico 2021/2022: 

• votazione non inferiore al LIVELLO AVANZATO  
• voto di comportamento non inferiore a OTTIMO  
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b) n.1 borsa di studio per alunni che hanno sostenuto gli esami di licenza della Scuola 
Secondaria di Primo grado nell’anno scolastico 2021/2022: 

• votazione non inferiore a 9/10 
• voto di comportamento non inferiore a OTTIMO 

c) n.1 borsa di studio per alunni che hanno acquisito meriti in discipline 
sportive/artistiche/musicali frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado 
nell’anno scolastico 2021/2022: 

• votazione non inferiore a livello intermedio  per la Scuola Primaria o alla votazione 
7/10 per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

• voto di comportamento non inferiore a BUONO  
• dichiarazione/attestazione di merito rilasciata dall’Associazione Sportiva / artistica / 

musicale con indicazione sia della frequenza, che del coinvolgimento e dei risultati 
raggiunti. 

 
In caso di parità di punteggio si privilegia il concorrente con l'indicatore ISEE più basso. Solo in 
caso di parità viene richiesta la l’attestazione ISEE. In mancanza di attestazione ISEE si procederà 
mediante sorteggio. 
 
Art. 5. Documentazione 
Per verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 e 4 è necessaria attestazione rilasciata dai 
competenti organi scolastici/associazioni sportive/artistiche/musicali, dalla quale risulti che lo 
studente: 

a) non ha mai avuto bocciature nella propria carriera scolastica; 
b) è iscritto e frequenta regolarmente l’Istituto Comprensivo del territorio, scuola primaria o 

secondaria; 
c) Copia della scheda di valutazione finale;  
d) dichiarazione/attestazione di merito rilasciata dall’Associazione Sportiva / artistica / 

musicale con indicazione sia della frequenza, che del coinvolgimento e dei risultati 
raggiunti. 

 
Art. 6. Condizioni di esclusione 
Costituiscono motivo di esclusione dal bando: 

1. l’errata o parziale compilazione della domanda; 
2. la mancanza della documentazione richiesta; 
3. la mancanza della firma; 
4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati; 
5. i candidati che per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici 

analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni (esclusa dote scuola di Regione 
Lombardia); 

6. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel 
bando. 

 
Art. 7. Modalità e termini di presentazione della d omanda  
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione, ai 
sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la 
rappresentanza legale del minore, allegando copia del documento d’identità. 
La domanda dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità, compilando il modulo 
allegato al presente Avviso pubblico alla lettera B):  

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo nei 
seguenti orari: dal Lunedì al venerdì  8.30 - 14.00 , martedì e giovedì 15.00-18.00; 

•  raccomandata A/R  
• a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it  
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 Luglio 2022, a tal fine 
farà fede la data di protocollo o il timbro postale.  
Eventuali domande pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 8. Disposizioni finali  
Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di n. 26 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 
dal giorno 30 Giugno 2022, all'Albo Pretorio del Comune di Zibido San Giacomo e sul sito Internet 
dell'Ente. 
 

Art. 9. Trattamento dei dati personali 
A norma del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati 
esclusivamente per le finalità connesse al progetto di cui trattasi, nonché per gli obblighi informativi 
e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
 

Art. 10. Informazioni  
Per informazioni: 
Settore Servizi al Cittadino - Clara Soffientini 
telefono 02.90020235 
e-mail: clara.soffientini@comune.zibidosangiacomo.mi.it  
Piazza  Roma n. 1 – 20058 Zibido San Giacomo (MI) 
 
 
Allegati: 

- Allegato B): domanda di partecipazione  
- Allegato C): attestazione di merito  

 
 


