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Art. 1 - Istituzione 

L'Amministrazione Comunale di Vitorchiano, su proposta dell'Assessorato alla Scuola e Servizi Sociali, allo scopo di 
contribuire alla crescita sociale e culturale del Paese, istituisce due borse di studio in favore di laureati con Laurea 
Magistrale residenti nel Comune. 
Il presente regolamento disciplina l'assegnazione delle borse di studio. 
Gli Assegni che verranno consegnati agli studenti meritevoli ammontano a un importo pari a  € 400.00 .  
L'Area AA.GG. provvederà a redigere apposito avviso con le date di scadenza per la presentazione delle domande, che 
dovrà essere affisso all'albo pretorio on-line per la durata di 30 (trenta) giorni.  
 

Art. 2 - Requisiti 

Le borse di studio sono riservate a cittadini comunitari o extracomunitari con carta di soggiorno  che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso risultino essere residenti nel Comune di Vitorchiano e che abbiano conseguito il 
diploma di laurea nell'anno solare precedente a quello di attribuzione della borsa di studio a partire dal 2019. 

 

Art. 3- Domande  

Le domande di ammissione al concorso, firmate dagli aspiranti dovranno essere presentate entro il termine stabilito 
nel bando e redatte su modello predisposto dall'Area AA.GG, contenente i seguenti dati: 

- Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza allegato modello "A"; 
- Copia del certificato di laurea (esente da bollo) rilasciato dall'Università o altro documento equipollente, che attesti 
la votazione; 
- Dichiarazione che il concorrente non è titolare di borse di studio istituite da altro Ente; 
- Dichiarazione legge privacy disponibile presso gli uffici comunali o conforme allegato "B". 
 

Art. 4- Assegnazione 

All'Assegnazione delle borse di studio provvederà la Giunta Comunale, con giudizio insindacabile, sulla base di 
apposita graduatoria che sarà redatta tenendo conto dei seguenti criteri : 

- Voto di laurea; 
- 3 punti per la Lode. 
 

Art. 5 - Modalità di assegnazione 

Il premio sarà attribuito a colui che abbia riportato il punteggio più alto. 
In caso di parità il premio verrà ripartito tra gli aventi diritto oppure in base alle disponibilità di bilancio verrà 
corrisposto integralmente ad ognuno su indicazione della Giunta Comunale. 
Il pagamento della borsa di studio avverrà in un'unica soluzione, contestualmente alla nomina dei vincitori. 
 

Art. 6 - Mancata assegnazione 

Nell'ipotesi che non siano pervenute le domande da parte di laureati il premio verrà utilizzato insindacabilmente dalla 
Giunta per la premiazione di un ulteriore candidato nell'anno successivo o destinato per finalità culturali o sociali. 

 

Art. 7 - Esclusione 

Sarà causa d'esclusione il fruire di altre borse di studio istituite da altri Enti.   

 
 


