Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
CC N. 4

Data: 30/01/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI STUDIO

L’anno duemilaventi addì 30 del mese di gennaio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta
straordinaria presieduta dal Sig. Papini Luca nella sua qualità di Presidente, assiste Il
Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
GHILARDI GIACOMO

Pres

Si

ROCCARO DAVIDE

LEGA

Si

TREZZI SIRIA

P.D.

Si

RAHO MARIA CONCETTA

LEGA

No

GHEZZI LUCA

P.D.

Si

BERTO MARCO PAOLO

LEGA

Si

CATANIA ANDREA

P.D.

Si

ZINESI MAURIZIO

M.5 S.

Si

BARTOLOMEO PATRIZIA

P.D.

Si

DUCA GIANFRANCA

C.B. CIVICA

Si

TARANTOLA MARCO

P.D.

Si

SEGGIO GIUSEPPE

L.C. L.T.C.

Si

CALABRIA DANIELE

P.D.

Si

DAMBRA SCELZA

L.C. L.T.C.

Si

MERONI AUGUSTO

LEGA

No

SALMI CATIA

L.C. L.T.C.

Si

DAINO ROSARIO

LEGA

Si

DI LAURO ANGELO

F.I.

Si

BOGNANNI SILVANA

LEGA

Si

CIOTOLA CARLO

F.I.

Si

MODENA FILIPPO

LEGA

No

MALAVOLTA RICCARDO

N.C.I.

Si

FUMAGALLI CRISTIANO

LEGA

Si

VAVASSORI LUIGI ANDREA

M.5 S.

Si

PAPINI LUCA

LEGA

Si

Componenti presenti n. 22.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale
intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI STUDIO

Nell'ambito dell'obiettivo di mandato DUP_05 PERSONA E FAMIGLIA/MISSIONE 05_0401
VALORIZZARE LA SCUOLA/PROGRAMMA 02_0401_0706 MERITO SCOLASTICO ed in
attuazione degli obiettivi di PEG 2019_S08_09, che prevedono la ridefinizione della
regolamentazione degli assegni studio, si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale un
nuovo regolamento per l'assegnazione degli assegni di studio.
Il nuovo regolamento valorizza le eccellenze, premiando gli studenti in base alle valutazioni
ottenute e considerando la situazione ISEE solo nei casi in cui le votazioni scolastiche ottenute
siano identiche tra più studenti e, in qesti casi, premiando chi è in possesso di ISEE inferiore.
Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'inserimento nella nuova regolamentazione di
criteri tesi a premiare le eccellenze anche nel cammpo dei percorsi universitari.
Si propone al Consiglio Comunale l'adozione di nuova regolamentazione e contestuale abrogazione
del Regolamento per l'assegnazione degli assegni di studio, approvato con deliberazione di CC n.
38 del 15/04/2009 .
Il Dirigente Settore Politiche Sociali ed Educative
Dott. Mario Conti

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista e fatta propria la reglazione del Dirigente del Settore competente;
visto l'obiettivo di mandato DUP_05 PERSONA E FAMIGLIA/MISSIONE 05_0401
VALORIZZARE LA SCUOLA/PROGRAMMA 02_0401_0706 MERITO SCOLASTICO
• visto il PEG 2019_S08_09, che prevede la ridefinizione della regolamentazione degli
assegni studio
• Ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze ai sensi dell’art.42 del Decreto
Legislativo 267/2000
• Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
• Vista la Legge Regionale 3/2008
• Vista la deliberazione del C.C. n. n. 38 del 15/04/2009
• con voti come da allegato report 1
•
•

DELIBERA
1. di modificare il Regolamento per l'assegnazione degli assegni di studio, allegato e parte
integrante del presente atto.
2. di dare atto che il relativo Regolamento per l'assegnazione degli assegni di studio,
approvato con deliberazione di CC n. 38 del 15/04/2009 viene, con il presente atto,
abrogato e sostituito dalla regolamentazione oggetto di approvazione.

Sono presenti all'appello 12 Consiglieri; 10 entrano nel corso della seduta.
In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in
oggetto.
L'Assessore Maria Gabriella Fumagalli illustra l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto),
vengono presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO N.1 M5S
Si propone di cancellare nella proposta la frase:
"Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall'inserimento nella nuova
regolamentazione di criteri tesi a premiare le eccellenze anche nel campo dei percorsi
universitari."
EMENDAMENTO N.2 M5S
Si propone di cancellare dal regolamento tutti i punti riguardanti i riferimenti
universitari ed esattamente:
1."oppure > avere conseguito nell'anno scolastico di riferimento il diploma di laurea
magistrale"
2. Per il diploma di laurea magistrale Non inferiore a 105/110
3. ° assegni di studio per l'Università: possono concorrere i laureati in possesso di
diploma di laurea magistrale
4. Nella Tabella A eliminare la parte relativa all'università"
EMENDAMENTO N.1 CB CIVICA e PD
Si propone di aggiungere, alla pagina 2, dopo la frase "sulla base delle risorse
disponibili", la frase "e comunicato tramite apposito bando".
EMENDAMENTO N.2 CB CIVICA e PD
1) Nella voce "requisiti di partecipazione", sostituire la parola "magistrale" con la frase
"triennale o magistrale, o il diploma di istruzione tecnica superiore".
2) Nella voce "requisiti di partecipazione", alla tabella successiva alla frase "avere una
votazione scolastica:", sostituire la riga:
Per il diploma di laurea magistrale

Non inferiore a 105/110

con il seguente testo:
Per il diploma
magistrale
Per il diploma
superiore

di
di

laurea

triennale

istruzione

o Non inferiore a 105/110

tecnica Non inferiore a 95/100

3) Nella voce "condizioni per la partecipazione", sostituire le parole:
° assegni di studio per l'Università: possono concorrere i laureati in possesso di
diploma di laurea magistrale
Con il seguente testo:
° assegni di studio per l'Università: possono concorrere i laureati in possesso di
diploma di laurea triennale o magistrale
° Assegni di studio per le scuole ITS: possono concorrere gli studenti in possesso di
diploma ITS
4) Nella parte tabellare, tabella A, aggiungere il seguente:
DIPLOMA ITS
VOTAZIONE FINALE

PUNTI ASSEGNATI

95

0

96

20

97

40

98

60

99

80

100

100

EMENDAMENTO N.1 MAGGIORANZA
Inserire nella TABELLA A - SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO la riga:
"100 e lode - 110"
e analogamente nella TABELLA A - UNIVERSITA' la riga:
"110 e lode - 120"

Al termine della discussione il Presidente passa all'esame degli emendamenti.
Il Consigliere Vavassori illustra gli emendamenti del gruppo M5S. Il Presidente
apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'emendamento n.1 (la trascrizione integrale
delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta).
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 1 presentato dal gruppo M5S
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003 ):
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

n.21
n.08
n.13

Astenuti:

n.01

Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n. 2 presentato dal gruppo M5S
e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004 ):
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.01

Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
La Consigliera Duca illustra il primo emendamento presentato congiuntamente
dal suo gruppo e dal PD. L'Assessore Maria Gabriella Fumagalli esprime il parere
favorevole della Giunta.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione
l'emendamento n.1 presentato dai gruppi PD e CB Civica e si determina il seguente
risultato (all. Report 1, foglio 0005):
Al momento del voto non è presente il Consigliere Berto
Componenti presenti:

n.21

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.20
n.20

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.01

Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Consigliere Calabria illustra il secondo emendamento presentato
congiuntamente dal suo gruppo e da CB Civica. L'Assessore Maria Gabriella Fumagalli
esprime il parere negativo della Giunta.
Il Presidente pone in votazione l'emendamento n.2 presentato dai gruppi PD e
CB Civica e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0006 ):
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.21
n.08

Voti contrari:
Astenuti:

n.13
n.01

Zinesi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.
Il Consigliere Di Lauro illustra l'emendamento n.1 presentato congiuntamente
dal suo gruppo e da Lega Salvini Lombardia, LC La Tua Città e NCI. L'Assessore Maria
Gabriella Fumagalli esprime il parere favorevole della Giunta.
Il Presidente pone in votazione l'e mendamento n. 1 di Forza Italia, Lega Salvini
Lombardia, Lista Civica La tua Città, Noi con l’Italia e si determina il seguente risultato
(all. Report 1, foglio 0007):
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.13
n.13

Voti contrari:
Astenuti:

n.00
n.02

Non partecipano al voto: n.07
Tarantola, Trezzi

Vavassori, Zinesi
Bartolomeo,

Calabria,

Catania,

Duca,

Ghezzi,

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente apre poi la fase delle dichiarazioni di voto sull'intero atto così come
emendato. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato
estratto del verbale della seduta.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto (Regolamento
per l'assegnazione degli assegni studio) e si determina il seguente risultato (all. Report
1, foglio 0008):
Componenti presenti:

n.22

Componenti votanti:
Voti favorevoli:

n.22
n.14

Voti contrari:
Astenuti:

n.08
n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.
Il testo del regolamento approvato a seguito degli emendamenti è, pertanto, il
seguente:

TESTO EMENDATO
REGOLAMENT O PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSEGNI DI ST UDIO
requis iti necess ari:
➢
➢

esse re residenti a Cinisello Balsamo
esse re iscritti, per l'anno scolastico considerato alle seguenti classi:
◦
classe III della scuola secondaria di I grado
◦
ultim a classe della scuola secondaria di II grado

➢

avere conseguito nell'anno scolastico di riferimento il diploma di laurea magistrale

➢

avere una votazione scolastica:

oppure

Per la
Per l'
Per

classe III della scuola secondaria di I grado

Non inferiore a 9/10
Non inferiore a 90/100

ultima classe della scuola secondaria di II grado

Non inferiore a 105/110

il diploma di laurea magistrale

Non avere conseguito per il medesimo anno scolastico assegni o buoni studio regionali/nazionali (ad eccezione della misura regionale DOTE SCUO LA)
Condizioni per la partecipazione
•
•
•

assegni di studio per la scuola dell'obbligo:possono concorre re gli studenti che hanno concluso la classe III della scuola secondaria di I grado
assegni di studio per la scuola secondaria di II grado:possono concorre re gli studenti che hanno concluso l'ultim a classe della scuola secondaria di II grado
assegni di studio per l'Università:possono concorre re i laureati in possesso di diploma di laurea magistrale

Punteggi
I punti saranno attribuiti in relazione al merito scolastico, secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.
In caso di parità avrà la precedenza il concorrente con ISEE ordinario più basso.
Partecipazione
La domanda è disponibile sul sito del Comune di Cinisello Balsamo alla sezione “Servizi per la scuola”.
Document azione richiesta
I concorrenti dovranno produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione:
•
copia (o autocertificazione/autodichiarazione) della documentazione scolastica inerente la valutazione finale di profitto
•
eventuale copia (o autoceritificazione/autodichiarazione) della posizione ISEE (ISEE ordinario) aggiornata
•
copia (per i lavoratori studenti) del documento attestante un rapporto di lavoro in essere per il periodo corri spondente all'anno scolastico di riferim ento
Rego lamento
Per “studenti-lavoratori” si intendono gli iscritti a corsi svolti presso scuole o istituti legalmente riconosciuti
Per scuola secondaria di II grado si intendono gli Istituti di Istruzione Superiore e/o Istituti Professionali i cui corsi durano non meno di tre anni scolastici
Verranno formulate distinte graduatorie per ciascuna categoria di assegni studio, assegnando un punteggio ad ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nella tabella A
In caso di ex-aequo di privilegierà il concorrente con ISEE più basso
Una volta form ulate le graduatorie di assegnazione e preliminarmente alla concessione del beneficio, è facoltà dell'Amm inistrazione comunale richiedere la visione dei documenti originali, pena l'esclusione.
Periodicamente il Comune potrà richiedere alle Autorità competenti verifiche a campione sulle certificazioni presentate
L'accertamento di falsa dichiarazione determina:
•
la denuncia all'autorità com petente
•
l'immediata sospensione del beneficio concesso
La partecipazione al concorso per gli Assegni studio im plica l'accettazione incondizionata del presente regolamento
Nel caso in cui il concorrente non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione del numero di graduatoria o l'eventuale esclusione dalla stessa, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà esse re presentato al Comune di Cinisello Balsamo, Settore servizi sociali ed educativi, tramite:
•
raccomandata A.R. spedita ent ro 15 gg. dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie all'Albo pretorio del Comune

•

pec inviata all'indirizzo

comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

Faranno fede al tal fine la data di protocollazione del ricorso o di ricezione della PEC o la data di ricevimento della Raccomandata. Il ricorso sarà esam inato da una comm issione composta da:
•
il Dirigente del settore servizi sociali ed educativi
•
due dipendenti che non hanno avuto ruolo nel procedim ento
La comm issione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la comm issione lo ritenga opportuno, potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 gg. dal ricevmento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente, con lettera A.R., PEC , o notifica di messo com unale.
Il numero e l'ammontare dei singoli assegni studio verrà stabilito annualm ente dalla Giunta comunale sulla base delle risorse disponibili e co municato tramite apposito bando .

entro 15 gg. dall'avvenuta pubblicazione delle graduatorie all'Albo pretorio del Comune

TABELLA A – MERITO SCO LASTICO

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
VOTAZIONE FINALE

PUNTI ASSEGNABILI

9

0

10

100

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
VOTAZIONE FINALE

PUNTI ASSEGNABILI

90

0

91

10

92

20

93

30

94

40

95

50

96

60

97

70

98

80

99

90

100

100

100 e lode

110

UNIVERSITA'
VOTAZIONE FINALE

PUNTI ASSEGNABILI

105

0

106

20

107

40

108

60

109

80

110

100

110 e lode

120

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Papini Luca
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

