
 

Ministero dell’Istruzione 
CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”  

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390 

Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508 

Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19 

Liceo coreutico sperimentale: via Vigevano 19  

sito web www.convittolongone.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it  

 

    

 

 

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q  

Scuola primaria MIEE30100X: plesso di via Olivetani MIEE301011 – plesso di via Vigevano MIEE301033 

Scuola secondaria di I grado MIMM023005 – Liceo coreutico MIPS67000C 

Codici Fiscali: Convitto 80099570154 – Scuole annesse 80108170152 

Circ. n. 137                  Milano, 5 Aprile 2022

       

 

  Alle famiglie del liceo 

Al Sito Web 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Riapertura termini assegnazione borse di studio 2021/2022 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL., in relazione al bando La Fondazione Girola O.N.L.U.S. ha 

disposto la riapertura dei termini del bando di n. 170 borse di studio di Euro 4.000,00 cadauna da 

assegnare per l’anno scolastico 2021/2022 a studenti orfani di uno od entrambi i genitori, che abbiano 

un buon rendimento scolastico. 

 

Restando a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

                                                                            Il Rettore/Dirigente Scolastico 

                                                                             Lorenzo Alviggi (*) 

 
       (*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39. 
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BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO  

2021 – 2022 

RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

La Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi Vedova Girola O.N.L.U.S. provvede alla riapertura dei 

termini per la partecipazione al concorso per l’assegnazione di 170 borse di studio, del valore di € 4.000,00 

cadauna, a favore di giovani regolarmente iscritti alle scuole superiori o all’Università, che al momento della 

presentazione della candidatura rispondano ai seguenti requisiti di ammissione: 

1) essere iscritti agli anni legali di corso delle scuole Medie Superiori (non aver perso anni scolastici), 

essere in corso se iscritti all’Università (laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico) e non 

aver compiuto il 26° anno di età; 

2) essere orfani di uno o entrambi i genitori; 

3) avere la residenza all’interno della regione Lombardia; 

4) nell’anno accademico 2021/2022 abbiano conseguito i seguenti risultati scolastici: 

 

• gli studenti iscritti al 1° anno di scuola media superiore devono aver ottenuto una valutazione 

all’esame di terza media non inferiore a 9 su 10; 

• gli studenti iscritti dal 2° al 5° anno di scuola media superiore devono aver ottenuto una 

valutazione media finale nell’anno precedente non inferiore a 7 su 10 (la media verrà calcolata 

al netto dei voti di educazione motoria e di condotta); 

• gli studenti iscritti al primo anno di corso di laurea devono presentare il voto di diploma che 

non dovrà essere inferiore a 80 su 100; 

• gli studenti iscritti dal 2° anno di corso di laurea in poi devono aver sostenuto i 2/3 degli esami 

previsti dal piano di studi di riferimento con media non inferiore a 25 su 30; 

• gli studenti universitari regolarmente iscritti al primo anno di laurea magistrale devono aver 

conseguito la laurea triennale con una valutazione non inferiore a 90 su 110; 

 

5) i candidati non devono risultare beneficiari di altre borse di studio da chiunque messe in palio per 
l’anno 2021/2022; 

6) Il candidato dovrà essere in possesso del seguente requisito di reddito: 
 

• Indicatore di situazione economica equivalente ISEE non superiore a € 23.000,00. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

➢ Compilazione in modo leggibile dell’apposito modulo da noi predisposto, completato in tutte le sue 

parti e firmato dal candidato o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale qualora fosse 

minorenne. 
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➢ Il modulo di domanda e tutta la documentazione richiesta andranno inviati tramite mail a 

info@fondazionegirola.it entro il 15 Maggio 2022. 

 

➢ La documentazione da inviare è la seguente: 

 

1. certificato di residenza rilasciato dal Comune o autocertificazione  

2. certificato di nascita rilasciato dal Comune o autocertificazione  

3. certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune (NO autocertificazione) 

4. certificato di morte del/dei genitori rilasciato dal Comune di competenza (NO autocertificazione) 

5. documento rilasciato dalla scuola attestante l’esito dell’anno scolastico precedente 

6. per gli studenti universitari documentazione attestante gli esami sostenuti e piano di studi 

 relativo all’anno di riferimento 

7. dichiarazione o autocertificazione relativa al mancato percepimento di altre borse di studio per         

l’anno 2021/2022 

8. certificazione ISEE valida per le prestazioni per il diritto allo studio. 

(N.B. Le autocertificazioni saranno accettate solo se corredate di fotocopia del documento di identità valido) 

Sono fatte salve le domande presentate entro la precedente scadenza del bando, da valutarsi unitamente a quelle che perverranno. 

 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio verranno assegnate a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Girola e il risultato verrà comunicato ai candidati tramite posta elettronica.  

L’importo dovuto sarà versato per il 50% al momento dell’assegnazione e per il restante 50% al termine 

dell’anno scolastico o accademico. Perché l’amministrazione possa procedere al saldo della seconda rata gli 

assegnatari dovranno far pervenire, presso i nostri uffici di Piazza Castello 26 a Milano, l’attestazione 

dell’avvenuta frequenza dell’anno scolastico (pagella o diploma) o accademico 2021/2022 (aggiornamento 

esami che attesti il sostenimento di almeno un esame nella sessione estiva) entro e non oltre il 15/09/2022. 

Il pagamento della seconda rata avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario; si prega pertanto di 

specificare le coordinate bancarie (codice IBAN e nome e cognome dell’intestatario del conto corrente) del 

c/c su cui si vuole che venga fatto l’accredito. 

Milano, 30 Marzo 2022 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

Dott. Franco Navone Avv. Luca Degani 
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Spett.le 
FONDAZIONE GIROLA ONLUS
Piazza Castello n. 26
20121 MILANO

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a  il 

residente a    CAP   Prov.

Via  n.  Codice Fiscale 

tel./cellulare   indirizzo mail 

iscritto per l’anno 2021/2022 al    anno di corso dell’Istituto Scolastico/della Facoltà di

di    Prov.       per il conseguimento del diploma di/della laurea in

CHIEDE

di essere ammesso al concorso per l’assegnazione di n. 170 borse di studio per l’anno 2021/2022, messe a concorso
dalla Fondazione Girola O.N.L.U.S. di Milano, come da relativo bando del quale ha preso visione.

Il sottoscritto dichiara di non godere di altre borse di studio, da chiunque messe in palio, per l’anno 2021/2022  e si
impegna, qualora gli venga assegnata la borsa di studio, a presentare alla Fondazione Girola O.N.L.U.S. entro il  15
settembre 2022 la scheda scolastica di valutazione finale dell’anno per il quale viene assegnata borsa di studio ovvero
l’attestazione dell’avvenuta frequenza dell’anno accademico 2021/2022, per l’ottenimento della 2ˆ rata.

Chiede che le comunicazioni relative al concorso gli siano inviate al seguente indirizzo:

Allega alla presente domanda la prescritta documentazione.

Distinti saluti.

..…..………..…..…………...

(firma leggibile del concorrente)

…………..…..………………………...

(firma leggibile del Legale Rappresentante 

del concorrente se questi è minorenne)

Il sottoscritto    autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della

L. 675/96 per l’uso istituzionale dell’Ente.

……..…..…..…..……….…..…..
Firma
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