F.A.Q. – Borse di studio Scuola Secondaria di primo e
secondo grado 2018
1.

Cos’è la Borsa di studio?
La Borsa di Studio è un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale agli/le studenti/tesse della
scuola Secondaria di primo e secondo grado che nell'a.s. 2017/18 abbiano ottenuto ottimi risultati nell’anno
di riferimento

2.

Quante sono le Borse di studio messe a bando e che valore hanno?
• Le Borse di studio messe a bando per le scuole secondarie di primo grado sono 20 e hanno un
valore di € 250,00 l’una.
• Le Borse di studio messe a bando per le scuole secondarie di secondo grado sono 15 e hanno un
valore di € 500,00 l’una. E’ stata inoltre istituita una borsa di studio aggiuntiva in memoria di
Stefano D’Alessandris del valore di € 500,00 offerta dalla famiglia D’Alessandris residente a
Paderno Dugnano che, attraverso questo gesto, intende premiare il merito, la curiosità
intellettuale, la determinazione e lo spirito di sacrificio nei giovani, qualità che hanno caratterizzato
Stefano nel suo percorso scolastico e professionale.

3.

Quali sono requisiti necessari per accedere al bando?
Per accedere al bando è necessario che lo/la studente/tessa:
• abbia la residenza nel Comune di Paderno Dugnano;
• abbia frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 una qualsiasi classe di scuola secondaria di I grado
(ex medie)
• non abbia conseguito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi;
• non abbia conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti
privati/pubblici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017/2018.

4.

Chiunque abbia i requisiti richiesti avrà diritto alla Borsa di studio?
No, a chiusura del bando prevista il 15 gennaio 2019 e dopo aver espletato tutti i controlli previsti per legge,
verrà stilata una graduatoria e le borse di studio verranno assegnate:
• scuole secondarie di primo grado: ai primi 20 studenti in graduatoria.
• scuole secondarie di secondo grado: ai primi 15 studenti in graduatoria più una aggiuntiva in
memoria di Stefano D’Alessandris per un totale di 16 borse di studio

5.

Come posso fare richiesta della Borsa di studio?
La richiesta potrà essere fatta esclusivamente in modalità ON – LINE

6.

Come faccio se non ho un computer oppure non sono in grado di usarlo?
Per gli utenti non in grado di compilare la domanda ON – LINE sono previste le seguenti tipologie di
assistenza:
• messa a disposizione di un PC collegato alla rete internet c/o l’ufficio U.R.P. del Comune – Via Grandi
n. 15, nei giorni di apertura al pubblico, per l’inserimento delle domande;
• assistenza alla compilazione, c/o l’Ufficio Scuola del Comune – Via Grandi n. 15, negli orari di
apertura al pubblico, previo appuntamento telefonico al n. 02/91004305;

7.

Come faccio ad accedere al servizio ON LINE?
Per accedere al servizio ON LINE è necessario collegarsi al sito del comune di Paderno al seguente link:
Borse di studio scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie)
https://servizi.comune.paderno-dugnano.mi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=borsa_di_studio_secondaria_I_2018

Borse di studio scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori)
https://servizi.comune.paderno-dugnano.mi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=borsa_di_studio_secondaria_II_2018

Verrà richiesta una mail (email usata in fase di registrazione) e una password. Nel caso in cui non si sia
ancora registrati ai servizi ON LINE, cliccare sul tasto “Registrati” e seguire le indicazioni. Il servizio è
accessibile anche da cellulari e tablet.
8.

Posso richiedere la Borsa di studio se non ho un indirizzo email?
No, per registrarsi è indispensabile avere un indirizzo e-mail ma potrà comunque aprirne uno, prima della
registrazione, su un qualsiasi provider, l’operazione è semplice e gratuita.

9.

Posso tenere in sospeso la mia domanda di iscrizione, oppure devo inviarla subito?
Può tenere in bozza la sua domanda e chiudere la sessione di lavoro. I dati già inseriti non andranno persi, se
dopo la compilazione di ogni pagina sarà passato alla successiva con ‘salva e procedi’. Alla nuova sessione di
lavoro, clicchi su LE MIE RICHIESTE, non su nuova pratica e torni alla domanda lasciata in sospeso.

10.

Posso modificare la mia domanda di iscrizione una volta inviata?
E’ possibile modificare la domanda, entro le ore 12.00 di martedì 15 gennaio 2019 , inoltrando un
messaggio attraverso l’icona “hai bisogno di aiuto” posta in alto a destra. Il nostro ufficio invierà una mail di
notifica della riapertura della pratica per permettere le modifiche.

11.

Posso presentare una domanda di iscrizione dopo il 15 gennaio 2019?
No, a chiusura del bando, prevista per il 15 gennaio 2019, non sarà più possibile presentare domanda di
partecipazione.

12.

Come e quando verrà consegnata la Borsa di studio?
La Borsa di studio verrà consegnata, sotto forma di assegno circolare, agli/le studenti/tesse in una
cerimonia pubblica entro il mese di maggio 2019.

13.

Che dati devo inserire all’atto della inserimento della domanda?
• dati anagrafici del richiedente ( nome, cognome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita,
cittadinanza, indirizzo, città, cap, telefono, cellullare, e-mail, ruolo genitoriale)
• dati anagrafici studente (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, dichiarazione di residenza,
codice fiscale)
• dati scolastici (tipologia di scuola, nome della scuola, sede della scuola, classe)
• altre dichiarazioni (non aver già ottenuto altre borse di studio)

14.

Che documenti devo allegare alla domanda?
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
• Documento di identità fronte e retro
• Attestazione ISEE (obbligatorio)
• Modulo riassuntivo della dichiarazione della domanda firmata su cartaceo dal richiedente. Il modulo
riassuntivo della domanda verrà generato automaticamente dal sistema, dovrà essere stampato,
firmato e allegato prima dell’invio della domanda al protocollo.

15.

Cosa succede se non allego la documentazione richiesta?
Se non si allega la documentazione richiesta non sarà possibile proseguire con l’inoltro della domanda.

16.

Posso allegare un I.S.E.E. con scadenza il 15 gennaio 2019?
Sì, come previsto dall’art.8 delle Linee guida per l’uniforme applicazione dell’ISEE, approvate da DGR 6972
DEL 31/07/17.

17.

Quando sarà possibile fare richiesta del contributo?
Sarà possibile presentare la richiesta dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2018 fino alle ore 12.00 del 15 gennaio
2019.

18.

Posso richiedere la Borsa di Studio se mio figlio frequenta una scuola fuori dal territorio di Paderno
Dugnano?
Si, purché lo studente sia residente a Paderno Dugnano.

19.

Se uno dei genitori non è residente a Paderno Dugnano posso richiedere il la Borsa di studio?
Si, purché lo studente sia residente a Paderno Dugnano.

20.

Ho due figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado, posso compilare un'unica domanda?
Nel caso di due o più figli che frequentino la scuola secondaria di primo grado sarà necessario compilare una
domanda per ogni figlio.

21.

Non ricordo la password, come posso fare per recuperarla?
Nel caso in cui la password inserita non sia corretta, il sistema prevede una finestra di dialogo e le istruzioni
per recuperarla
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