
 

COMUNE DI LUINO 
UFFICIO SCOLASTICO 

 

 
ASSEGNI DI STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
L’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 17/08/2017, ha 
istituito n. 2 ASSEGNI DI STUDIO PER REDDITO E MERITO per studenti della Scuola Secondaria di II 
grado 

REQUISITI RICHIESTI: 
 

• essere residenti a Luino; 

• non aver ancora compiuto l’età di 21 anni al 31 luglio 2018, data di scadenza del bando; 

• non essere ripetente; 

• non superare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di Euro 24.000,00.= 

• per gli studenti fino alla classe 4^: aver conseguito, nell’anno scolastico 2017/2018, - nello 
scrutinio finale, una media scolastica non inferiore a  8/10 (non fa media il voto di religione) 

•  non avere debiti formativi;  

• per gli studenti di classe 5^ : di aver conseguito un titolo di studio quinquennale con una 
votazione non inferiore a 80/100; 

 
PUNTEGGI E GRADUATORIE 

 
media dei voti riportati nello scrutinio finale con il quale è disposta la promozione alla classe 
successiva: 
studenti classe dalla 1^  alla 4^  
media voti                                          media  voti 
da 8 a 8,1          punti 1                      da  9,2  a 9,3      punti 7  
da 8,2 a 8,3       punti 2                      da  9,4 a 9,5       punti 8 
da 8,4 a 8,5       punti 3                      da  9,6 a 9,7       punti 9 
da 8,6 a 8,7       punti 4                      da  9,8  a 9,9      punti 10 
da 8,8 a 8,9       punti 5                            10                  punti 12  
da 9,0  a 9,1      punti 6 
 
studenti classe 5^  
media voti                                           media  voti 
da 80a 81        punti 1                      da  92  a 93      punti 7  
da 82 a 83       punti 2                      da  94 a  95      punti 8 
da 84 a 85       punti 3                      da  96 a  97      punti 9 
da 86 a 87       punti 4                      da  98 a  99      punti 10 
da 88 a 89       punti 5                            10                punti 12  
da 90 a 91      punti 6 
 
 
Reddito familiare: 
ISEE                                                   punti 
da €. 0 a €. 1.000,00.=                            23 
da €. 1.000,01 a €. 2.000,00.=               22 



da €. 2.000,01 a €. 3.000,00.=               21 
da €. 3.000,01 a €. 4.000,00.=               20 
da €. 4.000,01 a €. 5.000,00.=               19 
da €. 5.000,01 a €. 6.000,00.=               18  
da €. 6.000,01 a €. 7.000,00.=               17 
da €. 7.000,01 a €. 8.000,00.=               16 
da €. 8.000,01 a €. 9.000,00.=               15 
da €. 9.000,01 a €.   10.000,00.=           14 
da €. 10.000,01 a €. 11.000,00.=           13 
da €. 11.000,01 a €. 12.000,00.=           12 
da €. 12.000,01 a €. 13.000,00.=           11 
da €. 13.000,01 a €. 14.000,00.=           10 
da €. 14.000,01 a €. 15.000,00.=           9 
da €. 15.000,01 a €. 16.000,00.=           8 
da €. 16.000,01 a €. 17.000,00.=           7 
da €. 17.000,01 a €. 18.000,00.=           6 
da €. 18.000,01 a €. 19.000,00.=           5 
da €. 19.000,01 a €. 20.000,00.=           4 
da €. 21.000,01 a €. 22.000,00.=           3 
da €. 22.000,01 a €. 23.000,00.=           2 
da €. 23.000,01 a €. 24.000,00.=           1 
 
A parità di punteggio totale le domande saranno ordinate in graduatoria in ordine crescente di 
indicatore ISEE, in caso di indicatori ISEE uguali, sarà attribuito un punto per ogni familiare studente. 
In caso di ulteriore parità si privilegia il concorrente più giovane di età.  
 

SCADENZA 
 
Le domande dovranno pervenire direttamente al Servizio Scolastico del Comune di Luino entro e 
non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2018. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scolastico: tel. 0332-543.576 
 
 
 
 
 

                                        Il Responsabile del Servizio Scolastico 
                                       Dott. Claudio Marzanati 

 

 


