REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO

Allegato alla deliberazione consiliare
n. 13 del 14.05.2013

Articolo 1
Finalità
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di borse di studio da assegnare a studenti
meritevoli che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado (ex media) e gli studenti che
frequentano la Scuola Secondaria di secondo grado, al fine di incentivare le prosecuzione agli
studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali e riconoscere gli sforzi
profusi in ambito scolastico perché siano di esempio per gli altri studenti.
Il numero delle borse di studio può variare in corrispondenza delle disponibilità di bilancio.
Articolo 2
Borse di studio
Sono istituite borse di studio per la Scuola Secondaria di Primo Grado (ex media) e di
Secondo Grado nell’importo di € 150,00 da attribuirsi mediante bando di concorso.
Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, ma
non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore.
La Giunta Comunale, con propria deliberazione, potrà modificare l’entità delle borse di
studio da assegnare, i destinatari e l'eventuale intitolazione, compatibilmente con le risorse messe
a disposizione dal bilancio.
Articolo 3
Bando di concorso
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio previste nel presente
regolamento è emanato dal Responsabile dell’area competente, dandone massima pubblicità
mediante affissione di apposito manifesto in cui saranno indicate le condizioni e le norme del
concorso stesso ed indicando la scadenza per la presentazione delle domande.
Al concorso possono partecipare gli studenti iscritti all’anagrafe della popolazione del
Comune di Gazzada Schianno in possesso dei requisiti indicati nel relativo bando e che facciano
pervenire, nei termini previsti la domanda corredata dalla prescritta documentazione.
Articolo 4
Condizioni di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex
media) e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con il giudizio finale pari o superiore
a 8/10 (o valutazione equivalente se diversamente espressa).
In caso di frequenza dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado i
partecipanti devono essere iscritti al ciclo di studio successivo.
E’ necessario che i candidati:
-

non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
non siano beneficiari di altre borse di studio;
siano residenti nel Comune di Gazzada Schianno da almeno un anno alla data del bando di
concorso.

Articolo 5
Criteri di valutazione
Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la
situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:
Profitto scolastico
Profitto scolastico
Voto
10
9
8

Punteggio
20
15
10

Fasce ISEE
Situazione reddituale relativa all’anno solare precedente l’indizione del bando
Reddito
Fino a € 7.000,00
Da € 7.001,00 a € 9.000,00
Da € 9.001,00 a € 11.000,00
Da € 11.001,00 a € 12.500,00
Da € 12.501,00 a € 14.000,00
Oltre € 14.000,00

Punteggio
10
8
6
4
2
0
Articolo 6
Modalità delle domande

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, va compilata e
sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore.
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro i termini di scadenza stabiliti dal
bando, corredata dalla seguente documentazione:
- copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciata dall’Autorità scolastica competente
dal quale risulti la votazione finale, conseguita nell’anno scolastico relativa al bando di
concorso;
- certificato di iscrizione al nuovo anno scolastico;
- attestazione del’indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare, in corso di validità, contenente i dati sulla situazione reddituale relativa all’anno
solare precedente l’indizione del bando.
Saranno esclusi i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta
documentazione.
Articolo 7
Assegnazione delle borse di studio
L’ufficio Servizi Scolastici procederà ad una valutazione preliminare delle richieste
pervenute, per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse le domande che non posseggano i
requisiti di merito indicati nell’apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei
partecipanti idonei riportando accanto agli stessi sia la valutazione del merito scolastico che il
reddito ISEE della famiglia di appartenenza.

A parità di punteggio si privilegerà il merito scolastico.
In caso di ulteriore parità la scelta sarà operata dalla Giunta Comunale.
Il Responsabile dell’Area, con propria determina approverà la graduatoria e assegnerà le
borse di studio nei limiti delle risorse disponibili.
Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con
riguardo al numero di borse di studio disponibili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti
risultati vincitori.
La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante avviso pubblico.
E’ previsto altresì per tutti i concorrenti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato
dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 8
Tutela dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. L’interessato
potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D. Lgs. n. 196/2003 e normativa
correlata.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello
dell’esecutività della delibera consiliare di approvazione.

