
PREMIAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO 

 

L’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n°187 

del 24-08-2022 premierà l’impegno scolastico dei giovani cernuschesi con borse di studio 

consistenti in una contribuzione economica per coloro che hanno conseguito, nell’anno 

scolastico 2021/2022, titoli di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e per 

coloro che, negli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022, abbiano conseguito un diploma 

di  laurea breve, di durata triennale, in qualsiasi indirizzo universitario. 

 

Possono presentare la domanda per l’assegnazione di una borsa di studio:  

• Studenti residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio delle scuole secondarie di 1° 

grado, anche non del territorio comunale, che abbiano conseguito il titolo di studio di 

licenza media con una votazione finale di 10/10 nell’anno scolastico 2021/2022 e che 

siano in possesso di un ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 30.000,00; 

 

• Studenti residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio delle scuole secondarie di 2° 

grado, anche non del territorio comunale, che abbiano conseguito il diploma di 

maturità con una votazione finale minima di 90/100 nell’anno scolastico 2021/2022, 

che siano in possesso di un ISEE in corso di validità pari o inferiore ad € 30.000,00 

e che dimostrino, inoltre, l’iscrizione all’Università o a corsi di specializzazione post 

diploma. 

 

• Studenti residenti nel comune di Cernusco sul Naviglio che abbiano conseguito la 

laurea triennale con valutazione finale di 105/110 o 95/100 negli anni accademici 

2020/2021 e 2021/2022, che siano in possesso di un ISEE in corso di validità pari o 

inferiore a € 30.000,00 e che dimostrino, inoltre, l’iscrizione a corsi di Laurea 

Specialistica (della durata di 2 anni). 

 
Importi delle Borse di studio 
 

• Scuole secondarie di primo grado:  
32 borse di studio per un importo massimo di € 250,00 cadauna 

 

• Scuole secondarie di secondo grado  
18 borse di studio per un importo massimo di € 800,00 cadauna. 
 

• Università iscrizione laurea specialistica 
10 borse di studio per un massimo di € 760,00 
 
  

Qualora le domande dovessero superare l’importo stanziato con fondi comunali il contributo 
sarà riproporzionato in diminuzione, al fine di non superare lo stanziamento economico. 
 
Qualora le domande non raggiungessero la concorrenza massima dell’importo stanziato, la 
Giunta comunale si riserva di valutare l’incremento degli importi delle singole borse di studio. 



 
Le domande andranno presentate entro il 22 novembre 2022. Il modulo di domanda è 
disponibile sul sito del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 

 


