
LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI, PROMOZIONE CULTURALE ED ECONOMICA

L’eventuale dichiarazione di situazioni non corrispondenti al vero o l’omissione delle indicazioni di 
cui ai punti da 1 a 3 comporteranno l’esclusione dal bando.

Gli assegni di studio e i buoni libro saranno attribuiti fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Informazioni: Servizi Educativi e Politiche Giovanili  – Via Gramsci 21 (3° piano) 
Tel. 039.7397228 – fax 039.7397274 – e-mail: istruzione@comune.lissone.mb.it

N. 50 ASSEGNI DI STUDIO di € 300
N. 30 BUONI LIBRO di € 120

Città di Lissone

La Dirigente del Settore 
Politiche Educative, Giovanili, 

Promozione Culturale ed Economica    
Dott.ssa Angela Levatino  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 273 del 16.12.2020,  informa i cittadini che è aperto il bando  
per l’assegnazione di

per studenti lissonesi che frequentano nell’anno scolastico 2020/2021 Scuole secondarie di II grado statali 
o paritarie. 
Gli assegni di studio,  il cui importo è al lordo delle ritenute, verranno attribuiti con criteri che tengono 
conto sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia.
I buoni verranno assegnati agli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che ottengano i 
punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico.
I candidati devono essere residenti nel Comune di Lissone, essere iscritti all’anagrafe della popolazione da 
almeno due anni e non aver compiuto 21 anni d’età.
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione - se maggiorenni - o un genitore (nel caso di mi-
norenni) potranno  inoltrare domanda scritta indirizzata al Sindaco del Comune di Lissone, a partire dal 7 
gennaio fino alle ore 13.00 del 1° marzo 2021.
La domanda, può essere inviata all’Unità Servizi educativi e Politiche giovanili del Comune di Lissone 
attraverso:
	 •	lo	sportello	telematico	del	Comune	di	Lissone	(autenticazione	con	SPID	-	il	Sistema	Pubblico	di	
    Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi CNS);
	 •	l’indirizzo	di	posta	elettronica	certificata:	pec@comunedilissone.it;
	 •	l’indirizzo	e-mail:	istruzione@comune.lissone.mb.it 

Eccezionalmente, potrà essere	presentata		presso	il	Comune	di	Lissone,	Via	Gramsci,	21	-	Ufficio	Istruzione	
(3°piano),	fissando	un	appuntamento	ai	n.	di	tel.	039/7397.257.333.228	
nei seguenti orari: lunedì-mercoledì 8.30-13.30/14.30-18; martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.30

La domanda dovrà contenere:
1. generalità complete del richiedente e del candidato, con dichiarazione di residenza in Lissone almeno   
 dal 1° marzo 2019;
2. dichiarazione di iscrizione alla scuola;
3. dichiarazione attestante la votazione conseguita nell’anno scolastico 2019/2020. Tale votazione non potrà 
 comunque essere inferiore ai 7/10 di media, compreso il voto di condotta  (escluso il voto di Religione) 
 ed a 6/10 in ogni singola materia. Saranno ammessi gli iscritti in 1^ superiore che abbiano conseguito la 
 Licenza Media con la votazione di  9  e 10;  
4. dichiarazione attestante il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al 
 proprio nucleo familiare.

Sono ammissibili anche le domande presentate senza l’indicazione del valore Isee. In questo caso, come 
per gli Isee superiori a € 30.000,00, ai candidati non sarà attribuito alcun punteggio relativamente alle con-
dizioni economiche.

Alla domanda può essere allegata copia dei seguenti documenti:

-	documentazione	attestante	la	votazione	finale;	
- attestazione ISEE in corso di validità all’atto della presentazione della domanda.  


