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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

 

 

approvazione: 

Consiglio Comunale del 16.11.2007  

 

 

 
ART. 1 

(Istituzione delle borse di studio) 

 

 
 Il Comune di Casatenovo istituisce, annualmente, Borse di Studio da assegnarsi a 

studenti quivi residenti e che hanno frequentanto le Scuole Secondarie di secondo 

grado: statali , paritarie  o autorizzate a rilasciare diplomi di maturità o di abilitazione 

professionale riconosciute dallo Stato. 

 

Tale previsione rispecchia le norme espresse nell’art. 2 – L.R. n. 31/80, che invita le 

Amministrazioni a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se 

privi di mezzi economici adeguati. 

 

 

ART. 2 
(Criteri di assegnazione) 

 

 
L’assegnazione delle Borse di Studio avviene mediante valutazione dei risultati 

scolastici. 

Per l’inserimento in una delle due graduatorie degli aventi diritto all’assegnazione delle 

Borse di Studio devono: 

• per la prima graduatoria avere conseguito nello scrutinio della sessione estiva 

precedente all’indizione del Bando, la promozione alla classe successiva con una 

votazione media non inferiore ai 7,5/10 (sette decimi e cinquanta centesimi); 
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• nella seconda graduatoria, devono aver conseguito il diploma di Scuola 

secondaria di secondo grado con un giudizio non inferiore a 90/100. 

Non sono considerati nella valutazione il voto di condotta, i voti relativi ad eventuali 

materie facoltative e, salvo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 07/02/58 nr 88, il 

voto di educazione fisica e materie religiose. 

 L’inserimento nella graduatoria concorsuale avverrà sulla base dei requisiti di 

merito, individuati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo. 

 Superati i requisiti di merito espressi in precedenza , le Borse di Studio saranno 

assegnate a partire dai candidati con valore dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) più basso. 

 

 

 

 

ART. 3 
(Modalità di presentazione delle domande) 

 

 

 Le domande di ammissione al Concorso (esenti da bollo) dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine previsto nel Bando, che verrà indetto 

annualmente con determina a cura del Responsabile del Settore Servizi alla Persona e 

dovranno essere corredate da: 

 - certificazione rilasciata dal Capo dell’Istituto che attesti la votazione conseguita 

nella sessione estiva  

- attestazione di iscrizione all’Università per chi ha conseguito il diploma di Scuola di 

secondaria di secondo grado. 

 

-fotocopia dell’attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita 

all’anno solare precedente a quello dell’indizione del bando 

 

  

Le domande dovranno contenere, i dati anagrafici del richiedente. 

 

 

ART. 4 
( Modalità per la predisposizione del Bando) 

 

 

 La Giunta Municipale indicherà annualmente, con proprio atto, al responsabile 

del Settore Servizi alla Persona il numero delle borse di studio da erogare e il  valore 

economico per ognuno dei due ambiti di applicazione. 

 

 

 

 

 



ART. 5 
(Esame delle domande di ammissione) 

 

 

 Le domande, corredate dai documenti sopra specificati, verranno esaminate dal 

Responsabile del servizio Settore Servizi alla Persona, il quale, previo espletamento 

delle formalità di rito, procederà alla formazione della graduatoria nel rispetto dei 

criteri indicati al precedente art. 2 e art.4. 

 

 

ART. 6 
(Redistribuzione delle Borse di Studio) 

 

 

 Qualora le domande di ammissione al bando di Concorso fossero inferiori al 

numero previsto nella delibera di indicazioni fornita dalla Giunta Municipale per uno dei 

due ambiti di applicazione, il Responsabile del settore ha la facoltà, con le risorse che si 

sono rese disponibili, di aumentare il numero o l’importo delle borse di studio da 

assegnare all’altro ambito. Distribuendo in modo equanime le frazioni di borsa non 

assegnabili. 

 

 

ART. 7 
(Mancata assegnazione delle Borse di Studio) 

 

 

 Qualora le Borse di Studio non venissero assegnate per mancato numero di 

domande di ammissione rispetto a quello deliberato per i due ambiti, e fermo quanto 

previsto all’art. 6, il relativo importo stanziato verrà destinato, su delibera di Giunta, 

ad altri capitoli di spesa del settore Istruzione con particolare riferimento all’ambito del 

Diritto allo Studio.  


