BORSA DI STUDIO “DOLCI-COLOMBO”
A FAVORE DEGLI STUDENTI
IN POSSESSO DI MATURITA’ SCIENTIFICA
CONSEGUITA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO STATALE “ARTURO TOSI” DI
BUSTO ARSIZIO” NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 – RIAPERTURA TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADENZA 18.05.2018.
A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande si pubblica nuovamente il
bando di concorso.

BANDO DI CONCORSO
La Città di Busto Arsizio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28.06.2017
esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il presente bando di concorso per l’erogazione della borsa
di studio intitolata “Dolci Colombo”, a favore degli studenti del Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di
Busto Arsizio, che hanno conseguito la maturità scientifica nell’anno scolastico 2016-2017;
La borsa di studio è finanziata con il lascito della Prof.ssa Luigia Colombo destinato agli
alunni della Maturità Scientifica che si sono particolarmente distinti sotto il profilo morale e
scolastico.
Per l’anno scolastico 2016-2017 l’importo della Borsa di studio è ripartito in tre borse
ciascuna da euro 1.000,00.
Requisiti di partecipazione:
- Aver frequentato non da ripetenti l’anno scolastico 2016-2017,
- Aver conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di Busto
Arsizio nell’anno scolastico 2016-2017 con votazione finale non inferiore a 90/100.
Documenti da allegare alla domanda (stesa sul modello allegato “A” al presente bando):
1) certificato attestante il voto finale della maturità scientifica, nella sua composizione
analitica, rilasciato dal Liceo Scientifico “Arturo Tosi”,
2) attestazione ISEE, ai sensi della normativa vigente, riguardante il nucleo familiare e riferita
ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare nel 2016;
3) Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, stesa su modello allegato “B” al presente
bando.
4) Fotocopia carta di identità in corso di validità.
Formazione graduatoria
- fino a 10 punti, assegnati dai rappresentanti del Liceo Scientifico “Arturo Tosi” sulla base del
profilo personale e scolastico del candidato, rilasciato dal consiglio di classe;
- fino a 60 punti, assegnati per votazione di diploma secondo la proporzione 100/100 = 60, a
scalare un punto per ogni centesimo in meno rispetto al massimo
- fino a 30 punti, assegnati in base all’ISEE, secondo il seguente schema:
a) 30 punti per redditi ISEE fino a Euro 5.000,00
b) 20 punti per redditi ISEE da Euro 5.001,00 a Euro 8.000,00
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c) 10 punti per redditi ISEE da Euro 8.001,00 a Euro 12.000,00
d) 5 punti per redditi ISEE da Euro 12.001,00 a Euro 15.494,00
Per redditi superiori a Euro 15.494,00 non verrà attribuito alcun punteggio. In tal caso può essere
presentata autocertificazione sostitutiva dell’attestazione ISEE nella quale si dichiara che il nucleo
familiare è in possesso di reddito ISEE per l'anno 2016 superiore ad € 15.494,00.
I concorrenti devono inoltre dichiarare (All. B) di avere o non avere ricevuto altri contributi di
studio, borse di studio o altre forme di assistenza, per l’anno scolastico 2016-2017, rilasciati dal
Comune di Busto Arsizio o da altri enti o da privati a favore dello studente stesso o fratelli o sorelle.
Nel caso i vincitori delle borse di studio abbiano dichiarato di aver ricevuto altri contributi di studio,
borse di studio o altre forme di assistenza, per l’anno scolastico 2016-2017, rilasciati dal Comune di
Busto Arsizio o da altri enti o da privati a favore dello studente stesso o fratelli o sorelle, l'importo
di tali contributi ottenuti verrà decurtato dall'importo della borsa di studio.
Qualora parti del presente bando risultassero in contrasto con disposizioni di leggi o regolamenti
successivamente emanati, dette parti saranno automaticamente adeguate alle nuove normative.
Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso e della domanda di partecipazione
presso l’Albo Pretorio on-line e alla sezione –concorsi- del Comune di Busto Arsizio
www.comune.bustoarsizio.va.it. La domanda di partecipazione, corredata dei documenti richiesti,
dovrà essere presentata al Comune di Busto Arsizio – Ufficio Protocollo di via F.lli D’Italia 12 ,
entro il 18.05.2018
La mancanza di uno o più requisiti previsti per la partecipazione o dei documenti da allegare alla
domanda, comporta l’automatica esclusione del richiedente.
L’esame delle domande e l’assegnazione delle Borse di Studio saranno effettuate dall’Ufficio
comunale competente.
Busto Arsizio 04.05.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Massimo Fogliani
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