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BANDO DI CONCORSO RICONOSCIMENTI PER MERITO SCOLASTICO 
 
 
L’amministrazione comunale con delibera G.C. n…..  del……  ha approvato lo schema di bando di 
concorso per l’assegnazione di riconoscimenti per merito scolastico, con la collaborazione di: 
Solidalinsieme, Avis, Auser Insieme Cornaredo, Pro Loco, Associazione Anziani “Il Melograno”, 
Podisti per Caso Cornaredo, Associazione La Filanda e Biblioteca Comunale. I fondi messi a 
disposizione sono € 5.500 da parte delle Associazioni ai quali vanno ad aggiungersi € 12.000 di 
entrate proprie del bilancio comunale, per complessivi € 17.500,00, oltre, biglietti omaggio per 
ingresso al cinema/teatro per i più meritevoli e, libri in dono per i vincitori e gli idonei non finanziati. 
 
Il bando di concorso prevede i seguenti riconoscimenti:  
 
Scuola Secondaria di primo grado: N. 34 riconoscimenti per merito scolastico - Euro 3.850 così 
ripartiti: 
 

• Classe prima  N. 10 riconoscimenti  da Euro 125,00  
N. 4 riconoscimenti da Euro 100,00 

• Classe seconda N. 1 riconoscimento da Euro 150,00 
    N. 2 riconoscimenti  da Euro 125,00  

N. 7 riconoscimenti da Euro 100,00  

• Classe terza  N. 1 riconoscimento da Euro 150,00 
    N. 2 riconoscimenti  da Euro 125,00  

N. 7 riconoscimenti da Euro 100,00  
 

 
Al bando possono partecipare gli alunni residenti a Cornaredo al momento della presentazione della 
domanda o che abbiano concluso l’anno scolastico 2021/22 in qualità di residenti a Cornaredo, che 
frequentano, nell’anno scolastico 2022/2023, la classe prima, seconda o terza della scuola secondaria 
di primo grado, e che, nell’anno scolastico 2021/2022, abbiano ottenuto una votazione finale media 
minima di: 

• 3,6 riferita alle dieci competenze Chiave Europee al termine del primo ciclo di istruzione, per gli 
studenti che nel corrente anno scolastico frequentano la prima classe della scuola secondaria 
di primo grado: dove 3,6 = 6 A + 4B; 3,7= 7 A+3B; 3,8= 8 A+2B; 3,9= 9 A+ 1B; 4= tutte A;   

• 8/10 per gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano la seconda o terza classe 
della scuola secondaria di primo grado (nel calcolo della media si considera escluso il voto di 
religione o attività alternativa e compreso il voto di condotta). 

 
 
Scuola Secondaria di secondo grado: N. 52 riconoscimenti per merito scolastico per una somma 
complessiva di  Euro 9.450,00 così ripartiti: 
 

1. Classe prima:  
• N. 3 riconoscimenti da Euro 250,00   
• N. 4 riconoscimenti da Euro 200,00 
• N. 13 riconoscimenti da Euro 100,00 
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2. Classi seconda-quinta:  
• N.  3 riconoscimenti da Euro 400,00  
• N.  8 riconoscimenti da Euro 300,00  
• N.  9 riconoscimenti da Euro 200,00 
• N.12 riconoscimenti da Euro 100,00.  

 
Al bando possono partecipare gli studenti residenti a Cornaredo al momento della presentazione della 
domanda o che abbiano concluso l’anno scolastico 2021/22 in qualità di residenti a Cornaredo che 
frequentano, nell’anno scolastico 2022/2023, le classi dalla 1° alla 5° della scuola secondaria di 

secondo grado, e che, nell’anno scolastico 2021/2022, non abbiano riportato debiti formativi e abbiano 
ottenuto le seguenti valutazioni: 

• 9/10 come voto minimo di uscita dall’Esame di Stato al termine del Primo ciclo per gli studenti 
che nel corrente anno scolastico frequentano il 1° anno della scuola secondaria di secondo 
grado; 

• 8/10 come valutazione finale media minima per gli studenti che nel corrente anno scolastico 
frequentano le classi dalla 2° alla 5° della scuola secondaria di secondo grado. Nel calcolo della 
media si considera escluso il voto di religione o attività alternative e compreso quello di 
condotta. 

 
Documentazione da produrre  

 
1. domanda di partecipazione su modulo predisposto, scaricabile dal sito internet 

www.comune.cornaredo.mi.it; il modello di domanda può essere ritirato (previo appuntamento 
allo 02 93263217-221) anche presso l’ufficio istruzione, Palazzo della Filanda, 1° piano; il 
martedì mattina l’ufficio istruzione riceve con accesso libero senza appuntamento dalle ore 
08:30 alle ore 12:00;  

2. certificazione della votazione finale conseguita (nel caso venga prodotta autocertificazione, la 
stessa dovrà essere dettagliata con la valutazione di ogni singola disciplina);  

3. eventuale attestazione ISEE in corso di validità. 
 

 
Università: N. 23 riconoscimenti per merito universitario per una somma complessiva di Euro 4.200,00 
così ripartiti: 

 
• N.1 riconoscimento da Euro 400,00 + N. 3 riconoscimenti da Euro 200,00 + N. 2 riconoscimenti 

da Euro 150,00 + N. 7 riconoscimenti da Euro 100,00 riservati agli studenti iscritti al primo 
anno di corso della laurea triennale (o della laurea magistrale a ciclo unico) nell’anno 
accademico 2022/2023; 

• N. 1 riconoscimento da Euro 400,00 + N. 3 riconoscimenti da € 200,00 + N.1 riconoscimento 
da € 100,00 riservati agli studenti iscritti al secondo anno di corso della laurea triennale (o 
della laurea magistrale a ciclo unico) nell’anno accademico 2022/2023 

• N. 1 riconoscimento da Euro 400,00 + n. 3 riconoscimenti da € 200,00 + N. 1 riconoscimento 
da € 100,00, riservati agli studenti iscritti al terzo anno di corso della laurea triennale (o della 
laurea magistrale a ciclo unico) nell’anno accademico 2022/2023. 
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Al bando possono partecipare gli studenti residenti a Cornaredo, al momento della presentazione della 
domanda o che abbiano concluso l’anno scolastico/accademico 2021/22 in qualità di residenti a 
Cornaredo che:  

• se iscritti al primo anno di corso, abbiano superato l’esame di Stato nell’anno scolastico 
2021/2022 con una votazione minima pari a 95/100; 

• se iscritti al secondo anno di corso, abbiano maturato almeno 60 Crediti Formativi Universitari, 
oppure i crediti formativi necessari per il primo anno accademico del proprio corso di laurea; 
abbiano riportato negli esami superati, relativi al primo anno accademico, una valutazione 
media pari o superiore a 26/30; 

• se iscritti al terzo anno di corso, abbiano maturato almeno 120 Crediti Formativi Universitari, 
oppure i crediti formativi necessari per il primo e secondo anno accademico del proprio corso di 
laurea; abbiano riportato negli esami superati, relativi al primo e al secondo anno accademico, 
una valutazione media pari o superiore a 26/30. 

 
A tali riconoscimenti potranno aggiungersi ulteriori riconoscimenti eventualmente offerti da 
associazioni, enti o privati del territorio. 

 
Documentazione da produrre  

 
1. domanda di partecipazione su modulo predisposto, scaricabile dal sito internet 

www.comune.cornaredo.mi.it; il modello di domanda può essere ritirato (previo appuntamento 
allo 02 93263217) anche presso l’ufficio istruzione, Palazzo della Filanda, 1° piano; il martedì 
mattina l’ufficio istruzione riceve senza appuntamento, con accesso libero, dalle ore 08:30 alle 
ore 12:00; 

2. eventuale attestazione ISEE in corso di validità.  
 
Se iscritti al primo anno di corso:  

• Certificazione esame di stato a.s. 2021/2022; 

• Iscrizione al primo anno accademico 2022/2023 

 
Se iscritti al secondo anno di corso:  

• iscrizione al secondo anno accademico per il 2022/23; 

• esami sostenuti nel primo anno con relativa votazione ed i CFU corrispondenti; 

• Piano di studi. 
       
     Se iscritti al terzo anno di corso, 

• iscrizione al terzo anno accademico per il 2022/23; 

• esami sostenuti nel primo e nel secondo anno con relativa votazione ed i CFU 
corrispondenti; 

• piano di studi. 

 
 

Scadenza e modalità di consegna 
Le domande di partecipazione al bando possono essere: 
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• consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo – telefono: 02 93263207/248 - Il martedì e il giovedì 
mattina, dalle 8.30 alle 12.00, l’Ufficio Protocollo riceve senza appuntamento, con biglietto da ritirarsi 
nell’atrio del Municipio 

• trasmesse all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  da un indirizzo 

di posta elettronica certificata;  N.B. Le comunicazioni e le richieste devono essere firmate con firma 
autografa o digitale e trasmesse in formato .pdf non modificabile.  

 
 
Il bando è aperto da lunedì 17 ottobre a mercoledì 16 novembre 2022, entro le ore 12.00.  

 
 
Non saranno ammessi al bando i candidati che: 
• presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando; 
• presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione. 

In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, la domanda sarà accettata senza 
assegnazione di punteggio per la condizione economica e concorrerà solo con il punteggio relativo alla 
valutazione scolastica. 
 
Le autocertificazioni sulla votazione scolastica e le attestazioni ISEE saranno sottoposte a controllo. La 
loro non veridicità comporterà la nullità della domanda ed esporrà il dichiarante alle sanzioni penali 
previste dal Codice Penale. 
Si segnala che, nel caso in cui alcuni riconoscimenti restino non assegnati per mancanza di candidati 
idonei, i fondi relativi saranno redistribuiti tra gli altri candidati idonei. A tutti i candidati idonei potranno 
inoltre essere assegnati ulteriori riconoscimenti di natura non economica (libri donati dalla Biblioteca 
Comunale e biglietti omaggio di ingresso al cinema/teatro donati dall’Associazione La Filanda). 
 
Per tutte le informazioni accessorie relative al bando, i modelli di domanda e la documentazione da 
allegare, consultare il sito www.comune.cornaredo.mi.it o contattare l’ufficio istruzione del Comune allo 
02 93263217/221 email socioeducativo@comune.cornaredo.mi.it 
 
 
Il trattamento dei dati personali forniti  verrà svolto in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation - Regolamento Europeo UE 2016/679),  con criteri di liceità e correttezza, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il dichiarante può esercitare il diritto di modifica, 
aggiornamento e cancellazione dei dati; titolare del trattamento dei dati è l’Istituzione del Comune di Cornaredo (MI). 

 

 

 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione     Il Sindaco 
             Claudia Munero                     Yuri Santagostino  
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