BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
PER I CORSI DELLE SCUOLE CIVICHE DI BRESSO
Anno accademico 2018-19
Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati da Lions Club Milano Nord 92 e dai fondi
messi a disposizione dalle Scuole Civiche di Bresso.
Il concorso per l’assegnazione di Borse si rivolge agli utenti che nell’a.s. 2018/2019 si iscrivono ai
corsi delle Scuole Civiche di Bresso e che sono in possesso dei requisiti di reddito specificati nel
presente bando.

1 – Composizione e numero delle borse di studio bandite
Lions Club Milano Nord 92 e Scuole Civiche di Bresso hanno deciso di devolvere n.5 Borse di Studio
per gli allievi della Scuole Civiche di Bresso per l’a.s 2018/2019, per la somma di euro 1600,00.
La Borsa di Studio è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero
delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995.
1.1 Benefici a disposizione
Le Borse di Studio sono finanziate per la somma di euro 1.000,00 da Lions Club Milano Nord 92 e
per la somma di euro 600,00 da Scuole Civiche di Bresso.
1.2 Ammontare delle Borse di Studio Bandite
Sono bandite n. 5 Borse di Studio così suddivise:
1) 500,00 euro 1°Classificato Sezione Musica
2) 300,00 euro 2°Classificato Sezione Musica
3) 300,00 euro 1°Classificato Sezione Teatro
4) 300,00 euro 1°Classificato Sezione Danza
5) 200,00 euro 1°Classificato Sezione Arte
In caso di mancata partecipazione di alunni iscritti ad una delle suddette discipline i fondi stanziati
potranno essere assegnati a richiedenti con il punteggio più alto in graduatoria.
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2 – Condizioni generali di partecipazione al concorso
2.1 Chi può partecipare al concorso
Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti o coloro che intendono iscriversi ai corsi
dell’Istituzione Civiche Scuole di Bresso per l’anno scolastico 2018/2019 e che possiedono i
requisiti di reddito indicati al punto 3.

3 – Requisiti economici
3.1 L’ISEE
La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio è
individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito chiamato
ISEE), come previsto dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013.
Per l’anno scolastico 2018/2019 il modello ISEE a cui fare riferimento è quello 2018
3.2 Limiti reddituali e patrimoniali
Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di
Studio, gli studenti devono avere un ISEE il cui:
a)

Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a € 25.000,00;

3.3 ISEE corrente
Possono presentare la domanda per la borsa di studio gli studenti in possesso di ISEE corrente in
corso di validità come previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013, il cui importo non superi i 25.000,00
euro.

4 – Requisiti di merito
I requisiti di merito verranno definiti a seguito di un’esibizione di fronte ad una commissione
esaminatrice composta da:
-

Coordinatori Artistici delle Scuole Civiche di Bresso;
Sindaco del Comune di Bresso o suo delegato;
Presidente dei Lions Club Milano Nord 92 o suo delegato;
Presidente del Cda del Consiglio di Amministrazione dell’ASFMC
Bresso o suo delegato.
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Il sistema di valutazione terrà conto di:
-

Segnalazione dei Docenti degli allievi più meritevoli a cui potranno
assegnare un massimo di 10 punti;
Valutazione della commissione di cui sopra che assegnerà un massimo
di 20 punti;
Valutazione del Coordinatore Artistico della Disciplina per cui si
concorre che assegnerà un massimo di 10 punti.

2.
5 – Ulteriori Requisiti
Verranno inoltre assegnati:
- 5 punti per ogni componente del nucleo familiare del richiedente Borsa di Studio
iscritto ad uno dei corsi delle Scuole Civiche di Bresso per l’anno 2018/2019

6 – Formazione delle graduatorie
La graduatoria è formulata sulla base del punteggio assegnato in base ai requisiti di merito dei
punti 4 e 5.
L’ordine in graduatoria è determinato, per ogni disciplina, in modo decrescente, rispetto al
punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente con L’ISEE più basso. In caso di
ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

7 – Pubblicazione delle graduatorie
Le graduatorie sono pubblicate entro il 20 dicembre 2018 sul sito delle Scuole Civiche di Bresso
e sulla bacheca della sua Segreteria, sul sito del Comune di Bresso e sul sito dell’Azienda
Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso.

8 –Modalità di pagamento delle borse di studio
8.1 Modalità di pagamento
Le Borse di Studio verranno erogate tramite bonifico bancario intestato al vincitore se
maggiorenne o al genitore/tutore in caso di allievo minorenne.
8.2 Modalità di pagamento
Le Borse di Studio verranno erogate entro il 31 Gennaio 2019
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9 – Decadenza dal beneficio di borsa di studio
Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:
a) Lo studente non si iscriva al corso da lui scelto entro il 30 novembre 2018;
b) Lo studente non presenti all’ufficio delle Scuole Civiche di Bresso, nei tempi che saranno
indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale documentazione originale richiesta per il
controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
c) Le Scuole Civiche di Bresso accertino la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente
in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di reddito previsto al punti 3;
d) Lo studente abbandoni il corso prima della data di fine lezioni.

9.1 Conseguenze della decadenza
Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio
di Borsa di Studio, dovrà corrispondere alle Scuole Civiche di Bresso una somma pari a quella
ricevuta.
Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l’avvio delle procedure
per il recupero forzoso, nonché il blocco della carriera accademica dello studente fino a
risoluzione della pendenza.

10 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni
10.1 Controlli
La domanda per tutti i benefici erogati dalle Scuole Civiche di Bresso è presentata dall’alunno
avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Le Scuole Civiche di Bresso, ai fini dell’accertamento dei dati dichiarati in autocertificazione, si
avvalgono delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti ogni
documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
Le Scuole Civiche di Bresso in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Lombardia, Ministero delle Finanze, provvedono al controllo formale e sostanziale della veridicità
delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari
o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche
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dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei
Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrice dei dati autocertificati.
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti
dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non
veritiera.
10.2 Conseguenze in caso di non veridicità
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n.
76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012.
Lo studente dovrà pertanto corrispondere la somma prevista dall’art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia
il triplo di quanto percepito sia monetariamente;

11 – Termini e modalità per la presentazione della domanda
11.1 Termini
La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro il 30 novembre
2018.
11.2 Modalità
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso occorre essere iscritti o dichiarare di
iscriversi ad un corso delle Scuole Civiche di Bresso per l’anno scolastico 2018/2019.
Per poter iniziare a seguire il corso prescelto l’iscrizione dovrà essere perfezionata con il
pagamento della tassa di iscrizione e della retta prevista.
In caso di vincita della Borsa di Studio l’iscrizione potrà essere perfezionata al ricevimento
dell’importo previsto.
La domanda è presentata dallo studente, per un solo corso, avvalendosi della facoltà di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al
concorso devono essere presentate compilando l’apposito modulo allegato al presente bando
(allegato A) che potrà anche essere ritirato presso la Segreteria delle Scuole Civiche di Bresso o
scaricare dal sito dell’Istituzione.
La consegna della documentazione richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa presso la
Segreteria delle Scuole Civiche di Bresso entro e non oltre i termini sopra indicati.
Bresso, 12/10/2018
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Allegato A
Domanda Assegnazione Borse di Studio A.S 2018/2019
Scuole Civiche Scuole di Bresso “Fabrizio De Andrè”
Il/La Sottoscritto/a
Cognome___________________________________________________________________________
Nome______________________________________________________________________________
Nato il________________ a ___________________________________________________________
Residente a ____________________________ Via_________________________________________
C.F._____________________________________ Tel.______________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a al concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti dell’Istituzione
Civiche Scuole di Bresso.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà (artt. 46 – 47 D.P.R. 445/2000), consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R.
445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000):


Di essere cittadino italiano/a ovvero di essere in possesso della seguente cittadinanza
straniera
_____________________________________________________________________________



Di essere iscritto / Di voler frequentare per l’A.S 2018/2018 il corso di:
_____________________________________________________________________________

e quindi di voler far domanda per la Borsa di Studio nel settore _________________________
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Che i seguenti componenti del nucleo familiare sono iscritti per l’A.S 2017/2018 ai
seguenti corsi dell’Istituzione Civiche Scuole di Bresso

Nome Cognome

Grado di parentela

Corso

___________________

_________________

_________________________

___________________

_________________

_________________________

___________________

_________________

_________________________

___________________

_________________

_________________________

 Di possedere, l’attestazione ISEE pari a € ________________
N.B. Allega ai fini dell’ammissione al concorso la seguente documentazione:
1) Autocertificazione dello stato di famiglia;
2) Attestazione ISEE;
3) Fotocopia della carta d’identità dell’alunno.
Bresso, lì ______________

IL GENITORE esercente la patria potestà
_________________________________

L’Alunno (se maggiorenne)

_________________________________
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