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Comune di  Robbiate  Comune di  Paderno d’Adda Comune di Imbersago 

GESTIONE ASSOCIATA 
FUNZIONI DEL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE 

COMUNE di PADERNO D’ADDA (LC) 
 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

rende noto che, 
in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2003 e della propria determinazione  n. 120 del 21-05-2018, 

 

sono istituiti n. 4 sussidi scolastici per studenti frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e  

n. 13 sussidi scolastici per studenti frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado, di cui n. 2 

per ogni anno intermedio di corso e n. 5 per l’anno conclusivo. 
 

Per ottenere i sopraindicati sussidi scolastici i beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) residenza nel Comune di Paderno d’Adda; 
2) appartenenza a famiglie il cui reddito familiare pro-capite non superi € 12.000,00 (Reddito pro-capite=Reddito 

imponibile della famiglia, desunto dai modelli di certificazione dei redditi quali CU, Mod. 730, Unico, rilasciati 
nell’anno della domanda di borsa di studio : (diviso) il numero dei componenti la famiglia stessa); 

3) avere conseguito una valutazione così come segue: 
• per i frequentanti la 3^ classe della Scuola secondaria di primo grado: “Ottimo” (corrispondente a 10 e 10 lode); 

• per i frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado (classi I-IV): una media della votazione di fine anno 
scolastico non inferiore a 7. Dal computo delle valutazioni vengono escluse: la votazione relativa alla condotta 
e a religione; 

• per i frequentanti l’ultimo anno della Scuola secondaria di secondo grado una votazione d’esame non inferiore 
a 80/100.  

 

Nel caso in cui gli alunni in possesso dei requisiti sopra indicati siano superiori al numero del sussidi indetti, si 

procederà all’assegnazione: 
- nel caso della Scuola Secondaria di primo grado, in base ad una graduatoria formulata tenendo conto della 

situazione reddituale, privilegiando quelli con reddito pro-capite inferiore; 
- nel caso della Scuola Secondaria di secondo grado la graduatoria verrà formulata in base ai meriti desunti dalla 

media dei voti o dalla votazione d’esame, privilegiando i più meritevoli ovvero quelli con votazione più elevata. 
Qualora si verificassero situazioni di parità nella graduatoria, si privilegeranno quelli con reddito pro-capite inferiore. 
 

Sono pure istituiti n. 6 riconoscimenti simbolici a studenti in possesso dei soli requisiti della residenza e della 
valutazione (ad eccezione del reddito). Il numero potrà variare in relazione alla disponibilità di bilancio. 
La graduatoria verrà formata tenendo conto della media dei voti/ votazione d’esame, a secondo della classe 
frequentata, espressa in ordine decrescente (sempre nel rispetto delle votazioni come sopra indicate). 
 

Qualora il numero delle richieste fosse superiore a quello fissato si farà rinvio all’ordine di arrivo stabilito dal protocollo dell’Ente. 
 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune (a mano o tramite PEC 
all’indirizzo: paderno.dadda@legalmail.it)      entro le ore 13.00     di    GIOVEDI’ 16 AGOSTO 2018. 
Il bando e il modulo di richiesta sussidi scolastici sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria/Pubblica Istruzione oppure al link 

SPAZIO SCUOLA presente sulla home page del sito del Comune all’indirizzo www.comune.padernodadda.lc.it.  

 

 

      IL RESPONSABILE FUNZIONE ASSOCIATA 
 PUBBLICA ISTRUZIONE 
 f.to Pinuccia Emanuela Bonfanti 
 
 
 

PER INFORMAZIONI: 
UFFICIO SEGRETERIA COMUNE PADERNO D’ADDA (LC) - P.ZZA VITTORIA, 8 
Tel. 039/513615 int. 2 (Uff. Segret./Istruz.) - Fax 039/513473 E-mail: segreteria@comune.padernodadda.lc.it  
Orari di apertura al pubblico: 

LU MA ME GI VE SA 

9 - 13 15.30 - 18 9 - 13 9 - 13 - 
9 – 12 

*(no apertura in agosto) 

SSSSSSSSUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIDDDDDDDDIIIIIIII        SSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIII        
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 Al Sig. 
 SINDACO 
 del Comune di  
 23877 PADERNO D’ADDA 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA EROGAZIONE SUSSIDI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018 
 
 

Il/La sottoscritto/a* .........................................................................................................................., 

nato/a in data................................. a...............................................................................(Prov.......), 

recapito telefonico................................................., email................................................................. 

* (lo studente maggiorenne o il genitore di studente minorenne) 

CHIEDE 
(barrare il caso che ricorre) 
 

 di essere ammesso/a all’erogazione di sussidi scolastici 
 

 che il/la proprio/a figlio/a ………………….........................…………..………possa essere 
ammesso/a all’erogazione di sussidi scolastici 

 

 
Allo scopo dichiara: 
• che la famiglia è residente a Paderno d’Adda in …..……..…………………..................……… n........…..; 

 
• che il reddito pro-capite dei componenti il proprio nucleo famigliare è stato per il 2017: 

 di €…………..………………;   

 superiore a  € 12.000,00; 
 
• che nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha frequentato la classe.............…… presso l’Istituto 

……………………………...........................................….., sito a…………………………………………….. 
in Via ………………………………….……...….…………., ed ha conseguito la seguente votazione finale: 

 giudizio d’esame di “OTTIMO”, corrispondente a votazione 10 e 10 lode (Scuola Secondaria di Primo Grado); 

 media della votazione pari a ……………  

 votazione d’esame pari a ……………… . 
 

Si precisa che: 
         somma reddito imponibile di tutti i componenti la  famiglia 

       REDDITO PRO-CAPITE     =               _______________________________________________________ 
 

                   Numero componenti famiglia  
 
 

                somma voti di ogni materia escluse condotta e religione 
       MEDIA DELLA VOTAZIONE   =           __________________________________________________________ 

 

                               Numero materie 
 

Il sottoscritto è consapevole delle Responsabilità penali in caso di dichiarazioni false. 
 

Informativa ai sensi della D.Lgs. 196/2003 (Privacy) 
Con la firma apposta sulla presente istanza, l’interessato autorizza il trattamento dei propri dati personali ad 
esclusivo uso dell’assegnazione di sussidi scolastici e agli adempimenti connessi. 
Incaricato al trattamento: Pinuccia Emanuela Bonfanti – Responsabile Funzione Associata Istruzione. 
 

 Il dichiarante 
 

Paderno d’Adda, lì _________________ _______________________________ 


