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1. Istituzione

E' istituito un fondo per l'assegnazione di borse di studio per merito scolastico. 

2. Finalità

La borsa di studio viene riconosciuta per incentivare gli studenti meritevoli alla prosecuzione degli studi, 
tenendo conto delle condizioni economiche familiari. 

3. Beneficiari

I beneficiari sono gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4, che abbiano 
frequentato le seguenti scuole statali o legalmente riconosciute: 
a) la classe terza della Scuola Secondaria di primo grado
b) tutte le classi delle Scuole Secondarie di secondo grado per titoli di:

I. attestato di qualifica professionale
II. diploma di qualifica professionale
Ili. diploma di maturità. 

4. Requisiti

I requisiti necessari per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento sono: 
a) residenza nel Comune di Vittuone
b) non essere beneficiari, per il medesimo anno scolastico, di altre borse di studio
c) aver conseguito:

I. il punteggio di almeno 9/1 O ali' esame di licenza de Ila Scuola Secondaria di Primo grado
II. il punteggio di almeno 8/1 O allo scrutinio finale delle classi di cui al punto 3b (includendo

nella media da conteggiare la condotta ed educazione fisica)
III. il punteggio di almeno 80/100 ali' esame di maturità

5. Assegnazione

5.1 Le borse di studio sono assegnate sulla base dei criteri e della tabella seguenti: 
a) il contributo e' costituito da due quote: una relativa al merito, l'altra alla situazione economica del

nucleo familiare del richiedente;
b) la situazione economica (ISEE, indicatore della situazione economica equivalente) e le relative fasce

sono individuate con l'apposito regolamento comunale sul "riccometro", e seguono le stesse
variazioni; contestualmente a queste ultime, sono aggiornate d'ufficio le due quote di contributo,
nella medesima misura percentuale.

Tabella base di assegnazione 

Scuola Secondaria di primo grado (medie) 

Valore base individuale 
Punteggio Scolastico 

Fascia ISEE 
pari a 10/10 

€ 100,00.= 
+20%

Superiore a€ 5.424,91.= o 

(punte!!!!io minino 9/1 O) Inferiore o pari ad€ 5.424,90.= +5% 



Scuola Secondaria di Secondo grado (superiori) 

Valore base 
Punteggio Scolastico da 8 a 10 

Fascia ISEE 
individuale 

€ 150,00.= 

+ I% per ogni punto decimale in più del

(Punteggio minimo: 
punteggio base Superiore a€ 5.424,91.= o

8/10) 
(es: 8,8/10: + 8%, tot = €162,00) fino al Inferiore o pari ad€ 5.424,90.= +5% 
20% in più (tot =€ 180,00) con 10/1 O 

Scuola Secondaria di Secondo grado (superiori): MATURITA' 

Valore base Punteggio Scolastico Extra con Fascia ISEE 

individuale 100 e lode 
+ I% per ogni punto in più del

€ 200,00.= punteggio base 
€ 100,00.= Superiore a€ 5.424,91.= o

(Punteggio minimo: ( es: 88/100: + 8%, tot = €216,00) 
80/100) fino al 20% in più (tot=€ 240,00) 

(tot =€ 340) Inferiore o pari ad€ 5.424,90. = +5% 

con 100/100 

5.2 Termini e modi per l'inoltro delle domande di assegnazione sono definiti d'ufficio e comunicati 
annualmente tramite avviso sul Sito web (www.comune.vittuone.mi.it), annuncio sul display luminoso sito in 
P.zza Italia, in Biblioteca e nelle scuole presenti sul territorio comunale.

5.3 Le domande vanno presentate al Settore Servizi Educativi Sport Tempo Libero e Cultura dai genitori 
degli alunni, tramite l'apposito modulo (contenente i dati anagrafici dello studente) corredato da: 

dichiarazione sostitutiva situazione economica; 
certificato in carta libera rilasciato dalla scuola, comprovante la votazione ottenuta o auto 
certificazione. 

5.4 Il Settore determinerà l'elenco dei beneficiari e le relative assegnazioni entro venti giorni dal termine 
della presentazione, nell'ambito della disponibilità di spesa. 

5.5 Qualora le disponibilità risultassero insufficienti a coprire l'intera spesa, si procederà con le seguenti 
alternative: 

procedere all'erogazione tramite altre forme (sponsorizzazione etc.); 
ridurre tutti gli importi delle Borse di Studio in eguale percentuale, sulla base delle domande 
pervenute. 

5. 6 Qualora le disponibilità risultassero in esubero rispetto al budget assegnato, si procederà ad aumentare
tutti gli importi delle Borse di Studio in eguale percentuale sulla base delle domande pervenute.

Le borse di studio assegnate sono consegnate formalmente dal Sindaco o da un suo delegato durante una 
cerimonia pubblica. 




