
 

CONTRIBUTO PER IL MERITO SCOLASTICO 

rivolto agli studenti meritevoli residenti a Malgrate che nell’anno scolastico 2021/2022 

hanno frequentato il 3°, 4° e 5° anno della Scuola Secondaria di secondo grado 

 

L’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 25/08/2022, ha approvato il Piano 

Diritto allo Studio prevedendo l’assegnazione di “contributi per il merito scolastico” agli studenti meritevoli 

residenti nel Comune di Malgrate frequentanti il 3°, 4° e 5° anno della Scuola Secondaria di secondo 

grado durante l'a.s. 2021/2022. 

 

Il contributo di € 200,00 verrà assegnato agli studenti meritevoli in possesso dei seguenti requisiti: 

• residenti a Malgrate (LC); 

• nell’a.s. 2021/2022, non risultano essere ripetenti; 

• al termine dell'a.s. 2021/2022 abbiano concluso rispettivamente il 3° o 4° anno della Scuola 

Secondaria di secondo grado, conseguendo una valutazione finale media, escluso il voto di Religione 

e compreso il voto di Condotta, non inferiore a 8; 

• al termine dell'a.s. 2021/2022 abbiano acquisito il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 

con votazione finale non inferiore a 90.  

 

Si precisa inoltre che: 

a) il numero di contributi di studio è pari a dieci (n. 10), di cui: 

• sette (n. 7) riservati agli alunni che, al termine dell'a.s. 2021/2022, abbiano concluso rispettivamente il 

3° o 4° anno della Scuola Secondaria di secondo grado; 

• tre (n. 3) riservati agli alunni che al termine dell'a.s. 2021/2022, abbiano acquisito il diploma di 

Scuola Secondaria di secondo grado; 

b) eventuali economie di spesa derivanti dalla mancata assegnazione di una delle due componenti andranno a 

compensare le risorse riservate alla componente per la quale risulteranno soggetti aventi diritto 

all’assegnazione del contributo; 

c) nell'ipotesi in cui le domande degli aventi diritto eccedano la quota stanziata, i contributi di cui sopra verrà 

creata una graduatoria con il criterio della migliore votazione secondo la media dei voti conseguita durante l'a.s. 

2021/2022, escluso il voto di Religione e compreso il voto di Condotta, sino ad esaurimento dei fondi. 

d) eventuali domande ulteriori alla quinta in graduatoria attualmente non finanziate potranno essere rivalutate e 

finanziate a seguito di verifica delle disponibilità di bilancio; 

 

La domanda di contributo (disponibile sul sito istituzionale del Comune di Malgrate) dovrà essere sottoscritta 

direttamente dal soggetto richiedente, se maggiorenne, oppure da parte di chi ne esercita la potestà genitoriale, 

in caso di studenti minorenni e dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

- copia della pagella attestante i risultati ottenuti al termine dell’a.s. 2021/2022; 

- fotocopia del documento d’identità della persona che sottoscrive la domanda (genitore/tutore o 

studente, se maggiorenne); 

- coordinate bancarie per l’eventuale bonifico: codice IBAN e intestazione del conto. 

 

La domanda di contributo, completa di tutti i documenti allegati, dovrà essere consegnata brevi manu 

all’Ufficio Istruzione o inviata via mail a cultura@comune.malgrate.lc.it ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 31 

OTTOBRE 2022. 
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