
F.A.Q. 

+SCUOLA MERITO 2022/2023 

1. Cos’è +SCUOLA MERITO? 

+SCUOLA MERITO è un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano sotto 

forma di borsa di studio per sostenere il percorso didattico e formativo di studenti che si sono 

particolarmente distinti negli studi. 

Sono previsti due ordini di borse di studio: 

- borse di studio per studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado; 

- borse di studio per studenti del primo e secondo anno di un percorso Universitario; 

 

2. Come posso fare richiesta del contributo? 

               La richiesta potrà essere fatta esclusivamente in modalità ON - LINE accedendo con SPID (vedere FAQ 

SPID se si vogliono ulteriori informazioni in merito) alla pagina https://sociali.dgegovpa.it/paderno/index.zul 

nella sezione “Servizi Disponibili” compilando il modulo di richiesta in ogni sua parte e allegando tutti i 

documenti obbligatori. 

 

3. Come posso fare se ho già inviato la richiesta ma vorrei fare delle correzioni o integrazioni? 

L’unico modo per correggere un documento già inviato è quello di ripresentare la domanda: occorre prima 

annullare il documento e ripresentare una nuova richiesta (sempre entro i termini di apertura del bando). 

 

4. Come posso annullare la richiesta? 

Occorre entrare in “Servizi Attivati”, selezionare e cliccare su “annulla iscrizione (o contributo)” compilando 

il modulo di richiesta. Una volta annullata la richiesta si può tornare su “Servizi Disponibili” e ripresentare la 

domanda. 

 

5. Come e quando verrà erogata la borsa di studio il contributo e a quanto ammonta? 

               La borsa di studio verrà  erogata direttamente sul conto corrente del richiedente indicativamente nel mese 

di maggio: 

 - ai primi 20 in ordine nella graduatoria +Scuola Merito - studenti delle scuole secondarie di primo grado – 

una borsa di studio del valore di euro 250,00; 

 - ai primi 15 in ordine nella graduatoria +Scuola Merito - studenti frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado - una borsa di studio del valore di euro 500,00; 

 - ai primi 6 in ordine nella graduatoria +Scuola Merito - studenti Universitari dei primi due anni - una borsa 

di studio del valore di euro 700,00 ; 

 Sono inoltre previste: - Per le scuole secondarie di primo grado, è disponibile una borsa di studio 

 aggiuntiva in memoria di Stefano D’Alessandris del valore di € 250,00 che sarà donata dalla famiglia 

 D’Alessandris al ventunesimo in graduatoria 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. 

 - Per le scuole secondarie di secondo grado, è disponibile una borsa di studio aggiuntiva del valore di € 

 500,00, messa generosamente a disposizione da un cittadino di Paderno Dugnano, destinata ad uno 

 studente con disabilità dell’IIS C.E. Gadda che si è particolarmente distinto nel percorso di studi e che verrà 

 individuato dalla scuola. 

6. Come fare se non si ha un computer oppure non si è in grado di usarlo? 

Tutte le operazioni possono essere fatte dal proprio cellulare o tablet. E’ possibile comunque chiedere 

assistenza telefonica all’Ufficio Scuola del Comune – Via Grandi n. 15, tutti i giovedì dalle 8,30 alle 12,15 e 

dalle 16,45 alle 17,45 al n. 02/91004305 

7. Quali sono i requisiti necessari per ottenere il contributo? 

I requisiti necessari per  ottenere il contributo sono: 



• residenza dello studente nel Comune di Paderno Dugnano 

• aver frequentato nell’anno scolastico 2021/2022:   

- una qualsiasi classe della scuola secondaria di I grado (ex medie) 

- una qualsiasi classe della scuola secondaria di II grado (ex superiori) 

- una qualsiasi facoltà universitaria (ed essere iscritto all’Anno Accademico 2021/2022) 

• di aver conseguito una media scolastica pari o superiore a 8,00  nell’anno scolastico 2021/2022 o una 

media voto pari o superiore a 24 nell’anno accademico 2021/2022 

• di non aver conseguito altri premi, borse di studio o agevolazioni per merito o reddito da Enti 

privati/pubblici per i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2021/2022 

• Essere in possesso: 

- di un indicatore ISEE Ordinario / minorenni in corso di validità per l’anno 2022 per gli alunni delle scuole 

secondarie; 

- di un indicatore ISEE Università in corso di validità per l’anno 2022 per gli iscritti all’Università; 

8. Che dati devo inserire all’atto della inserimento della domanda? 

• Dati anagrafici del richiedente 

• Dati anagrafici studente  

• Dati scolastici (tipologia di scuola, nome della scuola, sede della scuola, classe) 

• Indicare la media dei voti ricevuti 

• Altre dichiarazioni (eventuali) 

• Dati bancari: codice IBAN 

• Allegati:  

- certificazione ISEE uguale e/o inferiore a 26.000,00 

- Per +Scuola Merito Secondarie: la pagella dell’anno scolastico 20/21 

- Per + Scuola Merito Università: l’elenco degli esami sostenuti nell’anno accademico 20/21 

9. Chi deve essere l’intestatario del conto corrente? 

               L’intestatario (o cointestatario) del conto corrente deve essere chi compila la domanda on-line; in caso 

contrario la pratica non potrà essere evasa 

10. Che tipologia di conto corrente posso inserire per ricevere il contributo? 

Affinché si possa procedere con l'accredito del contributo su un conto corrente è necessario che lo stesso sia 

abilitato a ricevere bonifici da soggetti diversi. 

Non è possibile accreditare su libretti postali (Poste spa) e sui conti correnti non abilitati a ricevere bonifici. 

11. Quando sarà possibile fare richiesta del contributo? 

               Sarà possibile presentare la richiesta dalle ore 8.00 del  24 ottobre 2022  fino alle ore 12.00 del 24 febbraio 

2023 

12. Posso richiedere il contributo se mio figlio frequenta una scuola fuori dal territorio di Paderno 

Dugnano? 

               SI, purché lo studente sia residente nel Comune di  Paderno Dugnano 

13. Se uno dei genitori non è residente a Paderno Dugnano posso richiedere il contributo? 

               SI, purché lo studente sia residente nel Comune di  Paderno Dugnano 

  

14. Se non ho l’ISEE del 2023 posso ugualmente presentare la domanda? 

               Sì, può presentarla allegando: 

  - un indicatore ISEE Ordinario / minorenni in corso di validità per l’anno 2022 per gli alunni delle scuole 

secondarie; 

- un indicatore ISEE Università in corso di validità per l’anno 2022 per gli iscritti all’Università; 

 

  15. Se ho ricevuto il voto di Maturità cosa devo allegare? 

               Solo nel caso di voto di Maturità occorre indicare il voto finale anziché la pagella trasformando il voto in 

decimi; ad esempio se ho ricevuto un voto di 95 su 100 dovrò indicare nel modulo “9,5”; 

 

Aggiornamento del 09/09/2022 

 

 


