Comune di Paderno Ponchielli

Regolamento
per l’assegnazione delle
borse di studio comunali
per alunni della
Scuola Secondaria di II Grado

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 28/11/2011

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Paderno Ponchielli, al fine di agevolare e stimolare la frequenza delle scuole
secondarie di II grado, istituisce un concorso per l’assegnazione di due borse di studio.
Le borse di studio sono assegnate una volta l’anno, tra coloro che posseggono i requisiti
indicati al successivo art. 3.

ART. 2 - Caratteristiche delle borse di studio

Le borse di studio sono due di uguale importo:
• 1° classificato: € 200,00
• 2° classificato: € 200,00
La Giunta Comunale può modificare, mediante propria deliberazione, gli importi delle
borse di studio, nel rispetto della copertura finanziaria. La Giunta Comunale non può
modificare il numero delle borse di studio.

ART. 3 - Requisiti

I requisiti per partecipare ai bandi sono i seguenti:
• avere la residenza nel Comune di Paderno Ponchielli;
• aver frequentato una Scuola secondaria di II grado e non aver frequentato l’ultimo
anno di questa;
• aver ottenuto una media dei voti non inferiore a 7,5/10 (escluso il voto di Religione).
Sono esclusi dal concorso coloro i quali siano titolari di altre borse o assegno o premio di
studio a carico dello Stato o di altro ente o azienda di ammontare pari o superiore a quello
cui possono aspirare, ai sensi del presente regolamento.
L’assegnazione della borsa di studio a studenti che abbiano già vinto la medesima borsa
di studio è subordinata alla mancanza di altri candidati in possesso dei requisiti previsti dal
bando.

ART. 4 - Bando di concorso

I bandi sono pubblicati sul sito del Comune e nell’apposita bacheca.

ART. 5 - Finanziamenti

Le borse di studio sono finanziate dal Comune di Paderno Ponchielli in un apposito
capitolato del bilancio di previsione e sono inserite nel Piano del Diritto allo studio. Le
borse di studio possono essere finanziate anche da terzi: in questo caso se ne darà atto
nel bando di concorso.

ART. 6 - Commissione giudicatrice

È istituita una Commissione giudicatrice delle domande composta dall’assessore alla
cultura pro-tempore.

ART. 7 - Compiti della Commissione

La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascun concorrente e forma
una graduatoria.

ART. 8 - Titoli e loro valutazione

In caso di parità di merito scolastico la Commissione esaminatrice terrà conto, nella
formazione della graduatoria, del reddito pro-capite.
L’omessa presentazione della dichiarazione 730 comporterà la collocazione del
richiedente all’ultimo posto della graduatoria.

ART. 10 - Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata in carta libera al Sindaco da un genitore o da chi
esercita la patria potestà.

ART. 11 - Consegna delle borse di studio

Le borse di studio saranno consegnate nella sala consiliare prima di una seduta del
Consiglio Comunale. L’intento è quello di avvicinare, se pur in un incontro di breve durata i

giovani studenti all’attività del Consiglio Comunale. I vincitori riceveranno una busta
contenente l’assegno corrispondente alla borsa di studio vinta.

ART. 12 - Modifiche

Qualora il Consiglio Comunale apporti delle modifiche al presente regolamento, si
allegherà alla delibera il nuovo testo del regolamento.

ART. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

