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L'anno duemilaventuno, addì diciassette del mese di Febbraio, alle ore 14:30 nella sede comunale si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TAGLIABUE MARIA PIA SINDACO X  

COLOMBINI PIER GIORGIO Vice Sindaco X  

SEVESO VIVIANA ASSESSORE  X 

BOLIS ROSA MARIA ASSESSORE X  

TRABUIO MAURIZIO ASSESSORE X  

 

 Totale 4  1  

 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  PEDACE Dott. Pasquale il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  TAGLIABUE Maria Pia assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA DOTE AL MERITO SCOLASTICO PER GLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Valutato di valorizzare, sostenere, stimolare l’impegno degli studenti meritevoli e di incoraggiare 

la prosecuzione agli studi e il raggiungimento di maggiori opportunità culturali; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende premiare e valorizzare le ragazze e i ragazzi 

che si sono impegnati e particolarmente distinti negli studi, istituendo la dote al merito scolastico 

per gli studenti che abbiano concluso il primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2020/2021;  

 

Dato atto che i beneficiari della dote al merito scolastico saranno le ragazze e i ragazzi residenti a 

Cabiate che abbiano superato l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza 

Media) con votazione 10/10 con lode, 10/10 e 9/10; 

 

Stabilito di demandare all’Ufficio Istruzione la stesura dell’avviso pubblico secondo i seguenti 

criteri: 

❖ Beneficiari: studenti residenti a Cabiate, che abbiano superato, a conclusione della scuola 

secondaria di primo grado, l’Esame di Stato con votazione 10/10 con lode, 10/10, 9/10; 

❖ Valore di ciascuna dote al merito scolastico comunale:  

- euro 200,00 per gli studenti che conseguiranno il Diploma di Licenza Media con 

votazione 10/10 con lode e 10/10; 

- euro 150,00 per coloro che lo conseguiranno con votazione 9/10; 

❖ di pubblicare l’avviso della dote al merito scolastico sul sito web istituzionale del Comune 

di Cabiate e sui social istituzionali; 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art. 49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria ed Informatica circa la regolarità contabile della proposta e dal 

Responsabile dell’Area Tributi – Commercio, Servizi Demografici, Istruzione, Biblioteca Cultura 

circa  la regolarità tecnica della proposta; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni e i termini precisati in premessa che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto di indirizzo, l’istituzione della dote al merito scolastico 

per l’anno scolastico 2020/2021, per i ragazzi residenti a Cabiate e che abbiano superato l’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo con votazione 10/10 con lode, 10/10 e 9/10; 

 

2) Di demandare all’Ufficio Istruzione la stesura dell’avviso pubblico secondo i seguenti criteri: 
 

- Beneficiari: studenti residenti a Cabiate che abbiano superato, a conclusione della scuola 

secondaria di primo grado, l’Esame di Stato con votazione 10/10 con lode, 10/10, 9/10; 
 



- Valore di ciascuna dote al merito scolastico comunale: euro 200,00 per gli studenti che 

conseguiranno il Diploma di Licenza Media con votazione 10/10 con lode e 10/10 ed euro 150,00 

per coloro che lo conseguiranno con votazione 9/10; 
 

- Pubblicazione dell’avviso della dote al merito scolastico sul sito web istituzionale del Comune di 

Cabiate e sui social istituzionali. 

 

 

Con separata votazione ed all’unanimità la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m. ed i., attesa l’urgenza di 

provvedere. 

 

  

 

  



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  TAGLIABUE Maria Pia 

Firmato digitalmente 

 PEDACE Dott. Pasquale 

Firmato digitalmente 

 


