
 

 

CITTA' DI CASTANO PRIMO 

Assessorato all’Istruzione 

 

“BORSE DI STUDIO GIANPAOLO GAIERA” 

 

BANDO DI CONCORSO A.A. 2021/2022 

PER IL CONFERIMENTO DI N° 3 BORSE DI STUDIO  

A STUDENTI UNIVERSITARI DI CASTANO PRIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In memoria di Gianpaolo Gaiera vengono attribuite a studenti universitari meritevoli, tre borse di 
studio così ripartite: 

 

Profilo A 

 

1 BORSA DI STUDIO riservata agli studenti residenti a Castano Primo che si 
immatricolano al primo anno di corsi di laurea triennale e a ciclo unico (D.M. 
270/04) nell’Anno Accademico 2021/2022. 

 

Profilo B 

 

1 BORSA DI STUDIO riservata agli studenti residenti a Castano Primo che si 
immatricolano al primo anno dei corsi di laurea magistrale (D.M. 270/04) nell’Anno 
Accademico 2021/2022. 

 

Profilo C 

 

1 BORSA DI STUDIO riservata agli studenti residenti a Castano Primo che si 

iscrivono agli anni successivi al primo presso i corsi di laurea triennale, magistrale e 

a ciclo unico (D.M. 270/04) nell’Anno Accademico 2021/2022. 

 

L’importo di ciascuna borsa è pari a Euro 2.000,00 

 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata sull’apposito modulo, e 

scaricabile dal sito istituzionale www.comune.castanoprimo.mi.it  e, cartaceo, appeso al cancello 

del Municipio in C.so Roma.   La domanda, debitamente compilata e completa della 

documentazione richiesta nel modulo, deve essere presentata al Protocollo  Generale del Comune 

di Castano Primo entro le ore 12.30 del: 

 

 14  Dicembre 2021 

 

Non sono ammesse al concorso le domande di studenti già beneficiari gli scorsi anni della borsa di 
studio alla memoria di Gianpaolo Gaiera.L’assegnazione avverrà sulla base di tre graduatorie stilate 
tenendo conto del punteggio individuale riportato da ciascun aspirante sulla base dei criteri di 
seguito esposti.



 

REQUISITI RICHIESTI 

 

• Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a €  27.500,00 

• Cittadinanza italiana. 

• Residenza in Castano Primo da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. 

 

Oltre ai suddetti requisiti si chiede: 

 

 

Per il profilo A:   votazione Esame di Stato non inferiore a 80/100. 

 

 

Per il profilo B:   votazione Laurea di I livello non inferiore a 90/110 (o equivalente). 

 

 

Per il profilo C: risultare al 30 settembre 2021 iscritti in corso e in possesso di un 

numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) superiore ad un valore 

minimo, variabile secondo la seguente tabella: 

 

 

ANNO DI CORSO CFU MINIMI CONSEGUITI 

  

Secondo 40 

Terzo (lauree triennali e a ciclo unico) 80 

Quarto (lauree a ciclo unico) 120 

Quinto (lauree a ciclo unico) 160 

Sesto (lauree a ciclo unico) 200 



FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

 

Le tre graduatorie del concorso verranno stilate integrando i dati relativi alla Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) e al merito secondo le seguenti formule di calcolo: 

 

PROFILO A 

 

1 - ISEE + V - 80 

 

 

27.500 (100 - 80)* 

 

Si intende: 

 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

V: votazione conseguita dal candidato all’Esame di Stato. 80: 

votazione minima Esame di Stato richiesta dal bando. 

 

*: differenza tra il punteggio massimo conseguibile all’Esame di Stato e il punteggio minimo 

richiesto dal bando. 

PROFILO B 

 

1 - ISEE + V - 90 

 

27.500 (110 - 90)* 

Si intende: 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

V: votazione di Laurea di I livello del candidato. 

90: votazione minima per la Laurea di I livello richiesta dal bando 

*: differenza tra il punteggio massimo conseguibile all’Esame di Laurea e il punteggio minimo 

richiesto dal bando. 



 

PROFILO C 
 

1 - ISEE + Mp – 18 

 

 

27.500 (30 - 18)* 

Si intende: 

ISEE: Indicatore Situazione Economica Equivalente del candidato. 

Mp: media ponderata dei voti di ogni esame per i CFU corrispondenti. 

*: differenza tra il punteggio massimo e minimo di media conseguibile. 

 

Le eventuali borse non assegnate saranno attribuite agli studenti con maggiori punteggi tra tutti 
coloro che hanno presentato richiesta (profili A - B - C). 

 

Le graduatorie saranno affisse presso l’Albo Pretorio del Comune di Castano Primo e 
pubblicate sul sito internet www.comune.castanoprimo.mi.it a partire dal 31/12/2020. 

 

PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO 

 

Il pagamento delle borse di studio sarà corrisposto ai beneficiari in un’unica soluzione 
dell’importo di Euro 2.000,00 entro il mese di Dicembre. 

       

SCADENZIARIO

 

Termine presentazione domande:           

 

 14  Dicembre 2021

 

Pubblicazione graduatorie: 

Pagamento delle Borse di Studio:         

 

17  Dicembre 2021  

entro il mese di Gennaio  2022



                                                                                                                                                                                     



 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………… autorizza il trattamento dei 

propri dati personali ai dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati) per le finalità e con le modalità indicate nel bando. 

 

 

Data, __________________                Firma  ___________________________________________  

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castano Primo che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: 

Telefono: 0331/88801-2-3  

Indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.castanoprimo.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpd@comune.castanoprimo.mi.it. 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge 

(ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti 

esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale; 

• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati; 

• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 

previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 

 

 



 

Data, 

………………………..                                                                                           …………………………

……………………………… 

                       (Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 


