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Assessorato alla Pubblica Istruzione 
 

BORSE DI STUDIO COMUNALI AGLI STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

Il Comune di Cusano Milanino intende istituire 15 borse di studio a favore di altrettanti studenti 
iscritti per l’anno scolastico 2017/18 ai corsi diurni delle scuole secondarie di secondo grado statali, 
parificate e legalmente riconosciute. 
 
Le borse di studio saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 

• n. 5 a beneficio di studenti che inizieranno i corsi suddetti; 
• n. 10 per conferma o nuova assegnazione a coloro che li abbiano già iniziati. 

 
I requisiti per la partecipazione sono: 

• residenza in Cusano Milanino da almeno un anno; 
• non aver percepito altre borse di studio per lo stesso anno scolastico erogate da Enti 

pubblici o privati; 
• per gli iscritti al primo anno: aver conseguito il titolo di licenzia media inferiore con una 

votazione pari o superiore a 8; 
• per gli iscritti agli anni successivi: aver ottenuto la promozione, a giugno, alla classe 

superiore con una votazione media pari o superiore a 7. Il voto delle materie facoltative non 
dovrà essere computato ai fini della media. 

 
L’entità della somma da destinare a ciascuna borsa di studio sarà stabilita in base alle disponibilità 
del bilancio comunale. 
 
La domanda di partecipazione è disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione e sul sito del 
comune del comune www.comune.cusano-milanino.mi.it. 
Il richiedente dovrà inoltre presentare: 

• Attestazione ISEE 
• Per gli iscritti al primo anno, copia del diploma di scuola secondaria di primo grado: 
• Per gli iscritti agli anni successivi, la media dell’alunno/a rilasciata dalla segreteria della 

scuola frequentata oppure copia della pagella; 
 
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate dall’interessato entro il 15 settembre 
2017. 
 
                                                 IL FUNZIONARIO SETTORE 

       SERVIZI ALLA PERSONA 
        Dott.ssa Maristella Ruggeri 

 
Cusano Milanino, giugno 2017 


