
 

COMUNE DI MEDE 

 
 

REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO “COMUNE DI MEDE” 
 

 
 
ART. 1 
 
L’Amministrazione comunale istituisce una borsa di studio per studenti delle Scuole Medie 
Superiori denominata “BORSA DI STUDIO COMUNE DI MEDE”. 
 
 
ART. 2 
 
La borsa di studio è stabilita per il “merito” e fissata nell’importo che la Giunta comunale 
deciderà con proprio provvedimento per gli studenti delle Scuole Superiori. 
 
 
ART. 3 
 
La borsa di studio verrà assegnata per ogni anno scolastico ad uno studente che inizierà 
un corso di studi superiori con durata quinquennale e sarà mantenuta, con l’osservanza 
delle norme che seguono, per tutta la durata del corso scolastico prescelto. 
 
 
ART. 4 
 
L’assegnazione della Borsa di studio “COMUNE DI MEDE” avrà inizio con l’anno 
scolastico 2004/2005. 
 
 
ART. 5 
 
Possono partecipare all’assegnazione della Borsa di studio gli alunni che si trovino nelle 
seguenti condizioni: 
 

a) Abbiano frequentato il triennio della Scuola Media Inferiore presso l’Istituto 
Comprensivo Statale “A. Massazza” di Mede senza ripetere alcuno dei tre anni del 
corso ed ivi conseguito il diploma a seguito di scrutinio finale con il giudizio di 
“ottimo”; 

b) Siano regolarmente iscritti alla prima classe di Scuola Media Superiore di Istituti 
statali o paritari siti nel territorio della Comunità Europea; 

c) Non siano titolari di altre Borse di studio; 
d) Siano residenti nel Comune di Mede ininterrottamente da almeno tre anni alla data 

del 1° luglio dell’anno in cui essi concorrono alla Borsa di studio; 



 
 
ART. 6 
 
La Borsa di studio verrà assegnata all’alunno licenziato con il giudizio di “ottimo” che sarà 
segnalato dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Massazza” di Mede, previa richiesta da 
parte dell’Amministrazione comunale,sulla scorta delle relazioni prodotte dai docenti. La 
segnalazione, corredata da una motivazione scritta e sottoscritta dal Dirigente Scolastico, 
dovrà evidenziare non solo l’impegno profuso dallo studente durante l’iter triennale, ma 
riferire anche sulla capacità relazionale dello studente verso i propri compagni ed il mondo 
della scuola in generale, oltrechè mettere in risalto eventuali interessi extra scolastici o 
quant’altro possa renderLo maggiormente meritevole dell’assegnazione del premio. 
 
 
ART. 7 
 
Chi esercita la patria potestà dell’alunno candidato all’assegnazione della Borsa di studio, 
dovrà presentare entro il 31 agosto i seguenti documenti: 

a) Certificato di iscrizione alla Scuola Media Superiore per l’anno scolastico 
successivo a quello del conseguimento alla Licenza Media Inferiore; 

b) Dichiarazione che l’alunno non fruisce di altre Borse di studio resa tramite 
autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
 
ART. 8  
 
L’assegnazione della Borsa di studio sarà effettuata con l’assunzione, da parte della 
Giunta comunale, di apposita deliberazione. Contro l’operato della Giunta comunale sono 
ammessi i gravami previsti dalla legge comunale e provinciale in materia di deliberazioni. 
 
 
ART. 9  
 
La Borsa di studio assegnata all’inizio del corso della Scuola Media Superiore sarà 
confermata senza necessità di altri concorsi allo studente assegnatario, purchè questi 
consegua la regolare promozione al successivo anno del corso di studi con almeno la 
media finale del “sette” attestata tramite dichiarazione del Dirigente scolastico dell’Istituto 
Superiore frequentato. La mancanza di tali condizioni comporterà la perdita 
dell’assegnazione della Borsa di studio. 
 
 
ART. 10 
 
Il Comune di Mede ha la facoltà di abrogare la Borsa di studio di cui al presente 
regolamento, garantendo, comunque, agli studenti già assegnatari, i benefici fino al 
termine degli studi se ne avranno mantenuto il diritto. 
 
 
 
 
 



ART. 11 
 
L’importo della borsa di studio sarà corrisposto in unica soluzione entro la fine del mese di 
gennaio, previa presentazione da parte degli interessati, tramite dichiarazione sostitutiva di 
certificazione dell’atto di notorietà, che lo studente è iscritto e frequenta regolarmente la 
classe prima del corso di Scuola Media Superiore (nel caso di prima assegnazione) 
ovvero per gli anni seguenti la dichiarazione, tramite autocertificazione resa ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, di aver conseguito la regolare promozione alla classe 
successiva, con almeno la media finale del “sette”, sia iscritto e frequenti regolarmente il 
corso e non usufruisca di altre borse di studio  
 
Art. 12 
 
Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio comunale e sostituisce 
quello in vigore approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 in data 
15.12.1967, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 06.12.1969, n. 
78 in data 29.07.1981 e n. 163 in data 24.10.1985. In conformità a quanto prescritto 
dall’art. 10 del presente regolamento le borse di studio già attribuite verranno mantenute ai 
beneficiari sino all’ultimazione degli studi o perso il diritto. 
 
 
 


