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BANDO DI CONCORSO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PROT. N° vedi segnatura 

 

E' aperto un pubblico concorso, secondo i criteri stabiliti dal presente bando approvato con 

delibera del CDA n. 6 del 12/05/2020 per l'assegnazione di: 

 

 Borse di studio per un valore complessivo di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) riservate 

agli studenti residenti in comuni diversi da Milano iscritti in scuole secondarie di 1^ o 2^ 

grado statali e civiche del Comune di Milano per i CONVITTORI. 

 

 Borse di studio per un valore complessivo di € 11.000,00 (euro undicimila/00) riservate agli 

studenti iscritti al primo anno del corso di studio o che frequentano la scuola PRIMARIA o la 

scuola SECONDARIA DI 1^ GRADO annesse al Convitto Nazionale P. Longone per i  

SEMICONVITTORI. 

 

Le domande, redatte su apposito modulo in carta semplice, scaricabile dal sito del Convitto  

(www.convittolongone.gov.it) o da ritirarsi presso la segreteria dello stesso, dovranno pervenire 

all'Ufficio Protocollo del Convitto  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06_Luglio 2020  

ed essere corredate dalla seguente documentazione in carta semplice  

 

CONVITTORI  

1) Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., che attesti:  

 l'avvenuta iscrizione/promozione, con valutazione, alla classe _____per l’a.s. 2020-

21 presso l’Istituto _____________; 

 lo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda; 

 lo stato di disoccupazione e/o di inabilità di entrambi i genitori; 

 lo stato di appartenenza ad una famiglia in cui un genitore risulta inabile e/o 

disoccupato 

 lo stato di appartenenza ad una famiglia in cui un genitore risulta titolare di partita 

IVA che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19; 

 la dichiarazione dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà che lo 

studente non ha avuto altre borse di studio e che rinuncia, in caso di aggiudicazione, 

a eventuali borse di studio già assegnate o in corso di assegnazione; 

2) dichiarazione ISEE in corso di validità; 

3) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

 

SEMICONVITTORI 

 

1) Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., che attesti:  

 

 lo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda; 
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 lo stato di disoccupazione e/o di inabilità di entrambi i genitori; 

 lo stato di appartenenza ad una famiglia in cui un genitore risulta inabile e/o 

disoccupato 

 lo stato di appartenenza ad una famiglia in cui un genitore risulta titolare di 

partita IVA che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-

19; 

 la dichiarazione dell'esercente la patria potestà che lo studente non ha avuto altre 

borse di studio e che rinuncia, in caso di aggiudicazione, a eventuali borse di 

studio già assegnate o in corso di assegnazione; 

2) dichiarazione ISEE; 

3) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

 

Le domande pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in esame. 

Il Convitto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni oggetto di autocertificazione. 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti alla Borse di Studio, formulata dall'apposita 

Commissione all’uopo nominata dal Rettore, sarà pubblicata sul sito e all’albo del Convitto entro 4 

gg. Lavorativi dalla data di scadenza del bando. 

Eventuali ricorsi devono essere presentati a mano alla segreteria o via e-mail entro 5gg dalla data 

di pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

La graduatoria definitiva (corredata dai punteggi totali di ogni singolo concorrente) sarà pubblicata 

entro 5 gg. dal termine dei ricorsi. 

L'esito della procedura con l'ammontare della borsa assegnata agli aventi diritto sarà comunicata, 

in via riservata, tramite e-mail direttamente agli interessati. 

 

Il valore della borsa di studio attribuita verrà calcolato moltiplicando il coefficiente -Convittori 

 102,00, Semiconvittori 70,00 - per ogni punto attribuito al concorrente nella graduatoria. 

Nel caso in cui il totale delle somme da attribuire risultasse superiore alla somma disponibile, si 

procederà all'attribuzione, seguendo la graduatoria, fino all'esaurimento della somma disponibile. 

Non si procederà all’attribuzione della borsa di studio per punteggi inferiori a 8 punti. 

 

Per la formulazione della graduatoria si osserveranno i seguenti punteggi. 

 

a) Valutazione delle condizioni familiari: 

 

 punti 

Candidato orfano di entrambi i genitori 9 

Candidato orfano di un genitore 7 

Candidato i cui genitori (o l’unico genitore presente) risulti o risultino entrambi 

disoccupati e/o inabili al lavoro 

6 

Candidato i cui genitori (o l’unico genitore presente), titolare/i attività imprenditoriale o lavoratori 

autonomi sia in forma individuale che societaria, che ha/hanno sospeso l’attività lavorativa a seguito 

dell’emergenza COVID-19 

9 

Candidato con uno dei genitori titolare attività imprenditoriale o lavoratore autonomo sia in forma 

individuale che societaria, che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 
6 

Candidato con uno dei genitori titolare attività imprenditoriale o lavoratore autonomo sia in forma 

individuale che societaria, che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 

con l’altro genitore assente o disoccupato 

9 
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Candidato con uno dei  genitori non presente (ragazza madre o ragazzo padre)  4 

Candidato appartenente a una famiglia in cui un genitore risulti inabile e/o 

disoccupato 

4 

 

b) Valutazione delle condizioni economiche: 

 

 punti 

ISEE da €   0.000= a €  5.000,00= 13 

ISEE da €   5.001,00= a €  8.000,00= 11 

ISEE da €   8.001,00.= a € 12.000,00= 9 

ISEE da € 12.001,00= a € 15.458,00= 6 

ISEE oltre  € 15.458,00=  0 
ISEE  famiglie con entrambi i genitori o unico genitore presente titolare/i attività imprenditoriale o 

lavoratori autonomi sia in forma individuale che societaria, che ha/hanno sospeso l’attività 

lavorativa a seguito dell’emergenza COVID-19 

11 

ISEE famiglie con uno dei  genitori  titolare attività imprenditoriale o lavoratore autonomo sia in 

forma individuale che societaria, che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza 

COVID-19 

6 

ISEE famiglie con uno dei  genitori titolare attività imprenditoriale o lavoratore autonomo sia in 

forma individuale che societaria, che ha sospeso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza 

COVID-19 con l’altro genitore assente o disoccupato 

9 

 

c) Punteggio merito:  

 

 punti 

1^ iscrizione primaria 3 

Ammissione alla classe successiva   

Ottimo/Eccellente/media del dieci o del nove 3 

Distinto/media dell’otto 2 

Buono/media del sette 1 

Sufficiente/ media del sei  0 

 

N.B. In caso di parità di punteggio si dà la precedenza all’alunno più giovane di età. 

 

Le domande, compilate dai genitori o tutori, nel caso di studenti minori o direttamente dagli 

studenti stessi, se maggiorenni, dovranno essere presentate entro e non oltre le  ore 12:00 del 

06/07/2020.  

 

 all’Ufficio Protocollo del Convitto Nazionale P. Longone -  Via Degli Olivetani, 9  

dal   lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

oppure 

 via e-mail all'indirizzo mivc01000q@istruzione.it 

 

 

La modulistica è reperibile sul sito internet www.convittolongone.gov.it  
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Responsabile del procedimento: Assistente Amministrativo sig.ra Vitale 
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