
Pagina 1 di 1 

 

 

CORTE D’APPELLO DI MILANO 
Segreteria magistrati 

 
AVVISO: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 28/02/2020 del Decreto 

del 30 dicembre 2019 recante “Determinazione annuale delle risorse destinate 

all’attuazione degli interventi di cui all’art. 73 del dl 69/2013 conv. con mod. dalla l. 

98/2013, nonché l’individuazione dei requisiti per l’attribuzione delle borse di studio per 

l’anno 2019. ……” (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2020) per l’attribuzione delle borse 

di studio di cui all’art. 73 comma 8-bis del dl 69/2013 conv. con mod. dalla l. 98/2013 per 

l’anno 2019. Istruzioni operative relative alla fase di presentazione. 

 

  Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale pubblicata il 28/02/2020 è stato pubblicato il 

decreto contenente il bando per l’attribuzione delle borse di studio per i tirocinanti che hanno 

svolto attività negli Uffici Giudiziari nell’anno 2019. Le Borse di studio saranno attribuite a 

coloro che, in possesso dei requisiti indicati nel decreto, ne faranno richiesta entro il termine 

di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale nella suddetta Gazzetta Ufficiale 

(scadenza 29 marzo 2020).   

 

 I tirocinanti presso la Corte d’Appello di Milano potranno depositare le domande di 

partecipazione presso la Segreteria magistrati della Corte (terzo piano, lato Porta Vittoria) 

dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 PREVIO APPUNTAMENTO CONCORDATO 

chiamando il numero 0254333566 - entro il termine di scadenza - oppure spedire la 

documentazione tramite raccomandata a/r (firmata e con allegato copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità) a: Segreteria Magistrati – Corte d’Appello di Milano, 

via Freguglia 1, 20122 Milano.  

In tal caso, al fine del rispetto del termine, vale la data di spedizione. 

 

 Si precisa che la Segreteria Magistrati non fornisce indicazioni o chiarimenti circa la 

compilazione dell’attestazione ISEE-U (ISEE CALCOLATO PER LE PRESTAZIONI 

EROGATE AGLI STUDENTI NELL’AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO PER IL RICHIEDENTE LA BORSA DI STUDIO). 

  

 I tirocinanti in attività presso gli altri Uffici del Distretto sono tenuti al deposito 

o spedizione della domanda di partecipazione esclusivamente agli Uffici di appartenenza. 

 

                                                         La Segreteria magistrati della Corte 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/28/20A01268/sg

