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Articolo 1 
Definizione 
 
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio ad alunni e studenti 
meritevoli, residenti nel Comune, che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola dell’obbligo 
presso istituti scolastici situati nel territorio comunale o della scuola secondaria di secondo grado. 
 
Articolo 2 
Istituzione annuale 
 
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, con propria deliberazione, fissa le 
modalità, il numero, l’ammontare delle borse di studio da conferire per l’anno scolastico in corso 
sulla base delle disponibilità di bilancio. 
2. Gli importi stanziati annualmente e non conferiti, qualora nessun richiedente sia in possesso dei 
requisiti previsti dal bando di concorso ovvero, per gli studenti di scuole esterne, non sia stata 
presentata la domanda entro il termine fissato, costituiranno economia di bilancio. 
3. 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. 
 
Articolo 3 
Bando di concorso 
 
1.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 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, in cui saranno indicate i requisiti e le norme del 
concorso stesso ed indicando la scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Art. 4 
Requisiti per la partecipazione 
 
1. Al concorso per il conferimento delle borse di studio possono partecipare gli alunni e gli studenti 
che: 
a) abbiano conseguito il risultato di merito, fissato dalla Giunta Comunale con la deliberazione di 
cui al precedente articolo 2, comma 1; 
b) abbiano frequentato la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado presso il plesso 
scolastico comunale oppure abbiamo frequentato la scuola secondaria di secondo grado. 
c) per gli alunni della scuola primaria al fine di poter ricevere la borsa di studio è necessario che 
siano iscritti alla scuola secondaria di primo grado di Fagnano; 
d)  per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado al fine di poter ricevere la borsa di studio 
è necessario che siano iscritti al successivo corso universitario; 
e) abbiano conseguito nell’ultimo anno scolastico il seguente punteggio: 
- per le borse di studio riferite alla Scuola Primaria: avere ottenuto la votazione finale equivalente 
ad “OTTIMO”. In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente le votazioni 
migliori, comunque non inferiori alla votazione equivalente a “DISTINTO”. 
- per le borse di studio riferite alla Scuola secondaria di primo grado: avere ottenuto la votazione 
finale 10/10. In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente le votazioni 
migliori, comunque non minori di 8/10. 
- per le borse di studio riferite alla Scuola Secondaria di secondo grado: avere ottenuto la votazione 
massima. In assenza di tale votazione, saranno ammesse in ordine decrescente le votazioni migliori, 
comunque non inferiori all’80% della votazione massima. 
 



f) siano stabilmente residenti nel Comune di Trevenzuolo alla data di scadenza del bando ed alla 
data di percezione del premio; 
g) non siano in ritardo per più di un anno nel corso di studi frequentato ed abbiano un’età non 
superiore a tre anni dell’età normalmente riconosciuta per il completamento dello stesso corso di 
studi, salvo eventuale deroga per gravi e circostanziati motivi. 
h) siano iscritti al successivo anno scolastico, da comprovarsi mediante presentazione di apposita 
dichiarazione sottoscritta dallo studente, qualora maggiorenne, ovvero da un genitore o da chi ne fa 
le veci, qualora lo studente sia minorenne. 
2. Non possono partecipare coloro che conseguono il titolo di studio attraverso la frequentazione di 
corsi privati di preparazione agli esami, per corrispondenza e/o per il recupero degli anni scolastici; 
 
 
Articolo 5 
Modalità di presentazione della domanda 
 
1.Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena di esclusione, entro la data 
pubblicata sul bando i seguenti documenti: 
- domanda in carta semplice redatta su modello predisposto firmata da un genitore, o chi ne fa le 
veci, in caso di minorenni, contenete la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando 
- certificato o pagella riferita all’anno scolastico indicato sul bando del quale risulta il voto finale 
conseguito e documento di valutazione finale dell’anno scolastico 
- dichiarazione di avvenuta iscrizione al nuovo anno scolastico. 
- copia del documento di identità in corso di validità (dello studente se maggiorenne, del genitore in 
caso di minorenni) 
 
 
Articolo 6 
Assegnazione delle borse di studio 
 
1.L’ufficio servizi scolastici procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per 
accertarne l’ammissibilità. 
2.Verranno escluse le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nell’apposito 
bando.  
3.Contestualmente, con apposita determinazione, verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei 
riportando accanto agli stessi la votazione conseguita dando la possibilità di presentare, entro 15 
giorni dalla pubblicazione sull’albo on-line, avanti al medesimo ufficio eventuali osservazioni.  
4. Successivamente, il responsabile dell’Area, con propria determinazione approverà la graduatoria 
definitiva e assegnerà le borse di studio nei limiti delle risorse disponibili. 
5. Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati nella graduatoria, con 
riguardo al numero di borse di studio assegnabili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti 
risultati vincitori. 
6. Nel formulare la graduatoria, si terrà in considerazione dei seguenti elementi:  

- Verranno conferite tante borse di studio quante messe a concorso partendo dai primi 
classificati e fino ad esaurimento del numero di borse di studio assegnabili 

- Parità della votazione finale, verrà presa in considerazione la media delle votazioni delle 
singole materie presenti nel documento di valutazione finale dell’anno scolastico 

- Parità di merito tra tutte le domande con votazione massima, con sforamento delle borse di 
studio disponibili, verrà fatta una riduzione proporzionale del premio in base alle domande 
presentate  



- Parità di merito tra le domande con votazione inferiore al massimo, con sforamento delle 
borse di studio disponibili, verrà fatta una riduzione proporzionale del premio in base alle 
domande presentate aventi la votazione inferiore 
 

7. Qualora vi fossero delle economie tra le tre diverse tipologie di premio potrebbero essere 
assegnate alle domande risultate a pari merito che superano quelle messe a concorso ma che 
rientrano nella votazione minima richiesta. 
8. Qualora non fosse possibile formare una graduatoria in base ai criteri sopradescritti sarà 
discrezione della Giunta introdurre criteri aggiuntivi. 
 
Articolo 7 
Esclusioni 
 
1. Sono esclusi dal concorso gli alunni e gli studenti che abbiano fruito di benefici analoghi, riferiti 
al medesimo corso di studi, erogati da altri Enti. 
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