
GRUPPO CONSILIARE 
“LISTA PER PIOLTELLO – VIVERE PIOLTELLO” 

Alla cortese attenzione di Ronnie Basile Presidente del Consiglio Comunale
Cristina Carrer Sindaco di Pioltello
Giulietta Paraboni Assessore alla Scuola

Pioltello, 9 gennaio 2015 

Oggetto: INTERPELLANZA SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 2014  

PREMESSO CHE

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 23/10/2014, sono stati approvati i bandi per 
la concessione di assegni di studio anno 2014 agli studenti residenti a Pioltello

• nel bando per la borsa di studio MERITO E REDDITO  al punto 2 sono previsti assegni di 
studio legati al SOLO MERITO, riservati agli studenti residenti di Pioltello iscritti nelle scuole 
secondarie di II grado

• l'unico criterio di assegnazione per gli assegni per SOLO MERITO specificato nel bando è la 
valutazione media ottenuta nel precedente anno scolastico o nella prova d'esame per il 
conseguimento del diploma di licenza media

• nel bando è specificato che le domande relative al SOLO MERITO sono immesse in 
graduatoria ad esaurimento delle domande presentate per MERITO E REDDITO ed in 
presenza di disponibilità di assegni, senza specificazioni relative all'ordine di immissione nella
graduatoria.

CONSIDERATO CHE

• come illustrato nella determinazione N. 770 del 10/12/2014, le domande presentate per 
MERITO E REDDITO (27) e per SOLO MERITO (42) hanno superato la disponibilità 
complessiva, consentendo l'immissione in graduatoria di sole 5 domande per SOLO MERITO

• nella succitata determinazione si fa esplicito riferimento per la formulazione della 
graduatoria finale ai criteri fissati nei bandi, senza riferimento ad eventuali ulteriori criteri

• lo scopo di un bando per SOLO MERITO è evidentemente quello di premiare il merito, 
misurato oggettivamente ed unicamente dai risultati conseguiti

• nella informativa relativa all'assegnazione delle borse di studio, pubblicata sul sito del 
Comune di Pioltello si legge che, essendo stati i richiedenti di gran lunga superiori alla 
disponibilità economica “si è proceduto a privilegiare gli studenti meritevoli con reddito 
inferiore e, successivamente, l'ordine di presentazione delle domande.”

• l'ordine di presentazione delle domande non è previsto dal bando per SOLO MERITO ed è in 
palese contraddizione con lo scopo del bando medesimo



SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE COMPETENTE

•quale sia il criterio con cui sono state selezionate le 5 domande per SOLO MERITO immesse nella 
graduatoria

• se le 5 domande immesse nella graduatoria siano quelle con votazione maggiore, in coerenza 
con lo spirito di un bando per SOLO MERITO

• in caso contrario, quale siano le motivazioni che hanno portato l'Amministrazione ad adottare un 
criterio di selezione non previsto nel bando e non esplicitato nella determinazione dirigenziale

• sempre in caso contrario, quali sono le azioni che l'Amministrazione intende intraprendere per 
ripristinare la corretta assegnazione delle borse di studio per SOLO MERITO

 Per il gruppo consiliare 
 “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello” 
 (Giuseppe Bottasini) 


