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Art. 1 - Finalità  

1. L’Amministrazione Comunale, a sostegno della pubblica istruzione e per incentivare 

uno studio proficuo, istituisce Borse di Studio, per gli studenti delle scuole primarie, 

secondaria di I e II grado e dell’Università, residenti a Rive, che emergono per i propri 

meriti scolastici. 

Art. 2 - Modalità di erogazione 

1. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione n°4 borse di studio, così 

assegnate: 

a) allo studente licenziato al termine del quinto anno di scuola primaria con la 

valutazione finale più alta, previsto un riconoscimento di € 100,00 (cento/00); 

b) allo studente licenziato al termine del terzo anno di scuola secondaria di primo 

grado con la valutazione finale più alta, previsto un riconoscimento di € 100,00 

(cento/00); 

c) allo studente licenziato al termine del quinto anno di scuola secondaria di secondo 

grado con la valutazione finale più alta, previsto un riconoscimento di € 100,00 

(cento/00); 

d) allo studente laureato al termine del percorso universitario con la valutazione 

finale più alta, previsto un riconoscimento di € 200,00 (duecento/00); 

2. Verranno considerati tutti gli studenti che alla data di svolgimento degli esami siano 

residenti nel Comune di Rive. 

Art. 3 - Criteri di scelta 

1. Unico criterio per l’assegnazione delle borse di studio è il merito, attestato dalla 

valutazione finale del percorso di studi. Non saranno assegnate borse di studio né 

agli studenti delle classi intermedie, né agli studenti che non hanno completato il 

percorso formativo. 

2. L’indicazione delle valutazioni finali sarà fornita dagli istituti scolastici frequentati 

dagli studenti rivesi, previa richiesta del Comune, ad eccezione dell’università, per cui 

dovrà essere consegnata un’autocertificazione con copia dell’attestato di laurea. 

3. In caso vi siano più studenti aventi lo stesso merito, l’importo previsto per la 

categoria sarà suddiviso equamente tra essi. 

4. Relativamente all’art. 2, primo comma, lettera d), costituisce ulteriore criterio il 

conseguimento della laurea magistrale, a discapito della laurea triennale.   

5. Ogni anno nel bilancio di previsione verrà stabilito apposito stanziamento di spesa. 

6. L’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare agli studenti meritevoli il 

conferimento della borsa di studio. La cerimonia di consegna avrà luogo nella sala 

consiliare, secondo il giorno e l’orario stabilito dall’Amministrazione Comunale. 

Art. 4 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore per l’anno scolastico 2013/2014. 

 


