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ARTICOLO 1 – FINALITA’ 

L’Amministrazione Comunale di Besano, in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge 

regionale n.31/80, nel riconoscere che: 

• l’impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale;  

• l’impegno nel volontariato, rappresenta un importante momento educativo della persona alla 

disponibilità gratuita verso gli altri;  

istituisce delle Borse di Studio e Merito (per brevità, successivamente, solo “Borse di Studio”), al 

fine di:  

• stimolare ed incentivare i Giovani nella prosecuzione degli studi; 

• valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli Studenti; 

• orientare le nuove generazioni ad una formazione personale di attenzione e sensibilizzazione 

alle esigenze sociali.  

L’iniziativa riguarderà, in particolare:  

• il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori);  

• il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori. 

 

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 Il Comune di Besano riconoscendo come interesse della comunità locale il favorire l’innalzamento 

del livello di scolarizzazione tra i Giovani, stabilisce come elementi di valutazione delle Borse di 

Studio: 

Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

• Il rendimento scolastico medio dei 3 anni della Scuola Secondaria di I°; 

• Il voto di ammissione all’esame di Licenza di Scuola Secondaria di I°; 

• La votazione finale di Licenza di Scuola Secondaria di I°; 

• L’assenza di ritardi o interruzioni nel corso degli studi. 

Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori:  

• Il rendimento scolastico medio degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di II°; 

• La votazione finale dell’Esame di Stato (maturità); 

• L’assenza di ritardi o interruzioni nel corso degli studi. 

• Eventuali impegni in attività di volontariato svolte durante la frequenza della Scuola 

Secondaria di II°. 
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ARTICOLO 3 – BENEFICIARI 

Delle Borse di Studio beneficeranno gli Studenti residenti a Besano e uscenti dall’ultimo anno sia 

della scuola Secondaria di I° che di tutti gli Istituti di Istruzione secondaria statali, pareggiati e 

legalmente riconosciuti. 

 

ARTICOLO 4 – ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO 

Il riconoscimento delle Borse di Studio avverrà nel seguente modo:   

• n. 4 da Euro 200,00.= cadauna  

per chi consegue la Licenza della Scuola Secondaria di I ° (licenza media)  

• n. 2 da Euro 600,00.= cadauna  

per chi si diploma con Esame di Stato della Scuola Secondaria di II°.  

La Giunta Comunale può modificare, mediante propria deliberazione, gli importi delle Borse di 

studio, nel rispetto della copertura finanziaria.  

 

ARTICOLO 5 – BANDO DI CONCORSO 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato, 

con atto del Responsabile del settore competente, dandone massima pubblicità mediante affissione 

di apposito manifesto in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso 

stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande. Al concorso 

possono partecipare gli Studenti iscritti all’anagrafe della popolazione del Comune di Besano che 

posseggono i requisiti indicati nel relativo bando e che facciano pervenire, nei termini stabiliti, la 

domanda corredata dalla prescritta documentazione. 

 

ARTICOLO 6 – CONDIZIONE DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

• Residenza nel Comune di Besano alla data di conclusione dell’anno scolastico in cui è stata 

conseguita la Licenza o il Diploma;  

• Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori), rendimento scolastico medio dei 3 anni non inferiore a 7/10; valutazione di 

ammissione all’esame Licenza di scuola secondaria di I° non inferiore a 7/10; votazione finale 

di Licenza della Scuola Secondaria di I° (licenza media) non inferiore a 7; l’assenza di ritardi o 

interruzioni nel corso degli studi. 

• Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici 

Superiori , rendimento scolastico medio degli ultimi 3 anni non inferiore a 7/10; votazione 
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finale all’Esame di Stato non inferiore a 75/100;  iscrizione ad una Facoltà Universitaria o ITS-

Istituti Tecnici Superiori; non aver subito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi; 

eventuale impegno in attività di volontariato svolte durante la frequenza della scuola Secondaria 

di II°  (non obbligatorio ai fini dell’ammissione al concorso). 

• Le Borse di Studio non possono essere cumulate con altre Borse di Studio o assegni già 

percepiti nell’anno scolastico interessato ed erogati da altri Enti o Istituti (da autocertificare ai 

sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del genitore o tutore legale per i 

minorenni); allo studente è data facoltà di opzione.  

 

ARTICOLO 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel formulare la graduatoria, verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

VOTAZIONE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI LICENZA MEDIA:  

7/10: 7 PUNTI 

8/10: 8 PUNTI 

9/10: 9 PUNTI 

10/10: 10 PUNTI 

VOTAZIONE FINALE DI LICENZA MEDIA: 

7: 3 PUNTI 

8: 5 PUNTI 

9: 7 PUNTI 

10: 9 PUNTI 

10e lode: 10 PUNTI 

MEDIA VOTI: 

tra 7,00 e 7,50: 1 PUNTO 

tra 7,51 e 7,75: 2 PUNTO 

tra 7,76 e 8,00: 3 PUNTI 

tra 8,01 e 8,25: 4 PUNTI 

tra 8,26 e 8,50: 5 PUNTI 

tra 8,51 e 8,75: 6 PUNTI 

tra 8,76 e 9,00: 7 PUNTI 

oltre il 9: 9 PUNTI  

Il voto di Religione non verrà considerato ai fini dei calcoli della media dei voti. 
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Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori: 

VOTAZIONE FINALE ESAME DI MATURITA’: 

tra 75 e 84 : 1 PUNTO 

tra 85 e 90: 3 PUNTI 

tra 91 e 95: 5 PUNTI 

tra 96 e 99: 7 PUNTI 

100: 9 PUNTI 

100 e lode: 10 PUNTI 

MEDIA VOTI DEGLI ULTIMI 3 ANNI DI SCUOLA: 

tra 7,00 e 7,50: 1 PUNTO 

tra 7,51 e 7,75: 2 PUNTO 

tra 7,76 e 8,00: 3 PUNTI 

tra 8,01 e 8,25: 4 PUNTI 

tra 8,26 e 8,50: 5 PUNTI 

tra 8,51 e 8,75: 6 PUNTI 

tra 8,76 e 9,00: 7 PUNTI 

oltre il 9: 9 PUNTI  

Il voto di Religione non verrà considerato ai fini dei calcoli della media dei voti. 

Eventuale svolgimento di attività di volontariato durante la frequenza della scuola Secondaria di 

II° : 1 PUNTO OGNI 2 SETTIMANE DI ATTIVITA’ SVOLTA. 

L’ente beneficiario dovrà attestare lo svolgimento dell’attività di volontariato.  

 

ARTICOLO 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 La presentazione della domanda di assegnazione della Borsa di Studio dovrà essere effettuata 

sull’apposito modulo, reperibile presso gli uffici comunali - ufficio Protocollo e scaricabile dal sito 

internet del Comune di Besano, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la 

rappresentanza legale del minore o, qualora maggiorenne, dallo Studente stesso e presentata 

all’ufficio Protocollo del Comune (anche via mail o PEC) entro il termine previsto dall’annuale 

bando. 

Alla domanda dovranno essere allegati la seguente documentazione:  

• Autocertificazione di non aver subito alcun ritardo o interruzione nel corso degli studi. Per i 

minorenni l’autocertificazione dovrà essere a firma di un genitore o tutore legalmente 
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riconosciuto (da autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del 

genitore o tutore legale per i minorenni). 

• Autocertificazione di non aver percepito altre Borse di Studio a qualsiasi titolo conferite (da 

autocertificare ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 a cura del genitore o tutore 

legale per i minorenni). 

 

Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di I° (ex medie) e la Scuola Secondaria di II° (ex 

superiori): 

• Copia  delle pagelle dei 3 anni di scuola secondaria di I°; 

• Copia della certificazione del voto di ammissione all’esame di Licenza media; 

• Copia  dell’Attestazione della votazione finale di Licenza della Scuola Secondaria di I°; 

• Copia dell’Attestazione di iscrizione ad una Scuola Secondaria di II°. 

Per il passaggio tra la Scuola Secondaria di II° e l’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori: 

• Copia  delle pagelle degli ultimi 3 anni di scuola secondaria di II°; 

• Copia dell’Attestazione del risultato dell’Esame di Stato;  

• Copia dell’Attestazione dell’iscrizione ad un’Università o ITS Istituti Tecnici Superiori; 

• Copia di attestazione, da parte dell'ente beneficiario, di eventuale svolgimento di attività di 

volontariato.  

 

In caso di trasmissione via mail o PEC tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente o 

con firma autografa (in tal caso tutta la documentazione dovrà essere scannerizzata ed inviata).  

 

ARTICOLO 9 – ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE 

 

L’istruttoria delle domande e l’accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal 

Responsabile del Settore competente. Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni 

mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già 

erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione. Il Comune in tale specifico caso segnalerà il 

fatto all’Autorità Giudiziaria competente, affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati 

di cui agli artt. 483,485,489,495 e 640 del Codice Penale.   

La Giunta Comunale procederà successivamente all’assegnazione della Borsa di Studio.  

La Giunta Comunale si riserva inoltre la possibilità di ridistribuire l’entità delle borse di studio tra 

gli ex-equo o di ridefinire l’importo stanziato per tale scopo. In caso di documentazione 

insufficiente o inadeguata, potrà esserne richiesta integrazione, la mancata presentazione della 
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stessa entro il termine perentorio di 10 giorni di calendario dalla richiesta comunale comporterà 

l’esclusione dal bando e la decadenza dell’assegnazione dell’eventuale beneficio.   

 

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

La corresponsione dei benefici avverrà tramite rimessa diretta presso la tesoreria comunale, da 

consegnarsi entro la fine di ogni anno solare. In caso di minorenne nella domanda dovrà essere il 

genitore/tutore autorizzato al ritiro delle somme. 

 

ARTICOLO 11 - RICORSI 

I concorrenti, nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione della 

documentazione attinente la propria istanza e presentare al Responsabile del Settore competente, 

sempre nell’arco degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza, in base 

alla normativa vigente. Il ricorso può fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata. 

 

ARTICOLO 12 - FINANZIAMENTI 

Le Borse di Studio sono finanziate dal Comune di Besano. E’ prevista la possibilità di  

finanziamento delle stesse anche da parte di terzi, in questo caso ne sarà dato atto nel bando del 

concorso. 

ARTICOLO 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR 

679/2016) in ordine al procedimento istruttorio si informa che:  

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all’istruttoria per l’assegnazione delle 

Borse di Studio;  

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che il Concorrente che intende partecipare al bando deve rendere la documentazione 

richiesta all’Amministrazione comunale in base alla normativa vigente;  

• la conseguenza di tale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dal bando e nella decadenza 

dell’assegnazione della Borsa di Studio;  

• i soggetti cui i dati possono essere comunicati sono:  

• il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;  

• il personale della Tesoreria comunale per quanto di competenza;  

• tutti i soggetti ai quali, nell’adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo Comune è 

tenuto alla trasmissione dei dati raccolti col presente bando; 
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• titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco pro 

tempore;  

• il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 


