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Articolo 1 – Disposizioni generali 

 

Il Comune di Passirano, nel cui territorio non sono presenti Istituti Scolastici di 2° grado, 

ispirandosi ai principi di cui all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e agli 

artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980, nell’intento di incentivare gli studi e il 

raggiungimento, da parte dei giovani, di sempre maggiori conoscenze, istituisce 

ASSEGNI DI STUDIO e DIPLOMI DI RICONOSCIMENTO con annessa borsa al 

merito, alla memoria del compianto Sindaco Ernesto Valloncini.  

Le finalità dei due diversi istituti sono: a) premiare soprattutto gli sforzi profusi in ambito 

scolastico da studenti che, appartenenti a famiglie in particolari condizioni economiche, 

si siano distinti per meriti scolastici, b) indipendentemente dal reddito familiare, tributare 

il dovuto riconoscimento a coloro che hanno conseguito brillanti risultati nel corso della 

formazione scolastica.  

Gli assegni di studio hanno maggiore consistenza economica e costituiscono la parte 

predominante della quota destinata alle finalità indicate al precedente comma. 

 

Articolo 2 – Assegni di studio 

 

Sono istituiti Assegni di studio riservati a studenti bisognosi e meritevoli, il cui numero 

e valore verranno determinati annualmente nel Piano per il Diritto allo Studio. Gli aventi 

diritto dovranno appartenere a nuclei familiari con redditi che, calcolati in base a 

normativa ISEE, risultano inseriti nelle fasce stabilite annualmente nel Piano per il 

Diritto allo Studio. 

L’attribuzione degli assegni avverrà secondo i seguenti criteri di merito: 

a) studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con 

votazione e/o valutazione di almeno 9/10 o “Distinto” e sono iscritti al primo anno di 

qualsiasi scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta; 

b) studenti iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi scuola secondaria di 

secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 

promozione, nell’anno scolastico precedente, con votazione di almeno 7/10 o 

superiore; 

c) giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con votazione di almeno 80/100. 

 

Articolo 3 – Diplomi di riconoscimento con borse al merito 

 

Sono altresì istituiti Diplomi di riconoscimento con relativa borsa al merito, il cui numero 

e valore verranno determinati annualmente nel Piano per il Diritto allo Studio, da 

attribuire in base al solo merito scolastico, indipendentemente dal reddito familiare, 

secondo i seguenti criteri: 

a) studenti che hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con la 

migliore votazione e/o valutazione ottenibile e sono iscritti al primo anno di qualsiasi 

scuola secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta;  

b) studenti iscritti alle classi successive alla prima di qualsiasi scuola secondaria di 

secondo grado statale o legalmente riconosciuta e che hanno conseguito la 

promozione, nell’anno scolastico precedente, con votazione di almeno 8/10; 

c) giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con votazione di almeno 90/100, 
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come riconoscimento dell’impegno profuso per l’accrescimento culturale e 

professionale della persona; 

d) giovani che abbiano conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla 

Repubblica Italiana, il diploma di laurea, dando la precedenza a lauree specialistiche 

e magistrali a ciclo unico,  nell’anno solare precedente a quello di attribuzione del 

Diploma di merito, con votazione di almeno 105/110. 

 

Articolo 4 – Requisiti  

 

I requisiti per concorrere all’assegnazione degli Assegni di studio per gli studenti di 

ambo i sessi, oltre a quelli indicati al precedente art. 2 sono: 

a) residenza nel Comune; 

b) frequenza a scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute con 

durata del corso non inferiore ai cinque anni; 

c) frequenza a scuole secondarie di secondo grado (professionali) statali o legalmente 

riconosciute con durata triennale, ma con iscrizione al quarto anno di istituti che 

prevedono il proseguimento del corso scolastico; 

d) non beneficiare di altri assegni o borse erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o 

istituzioni private. 

I requisiti per concorrere all’assegnazione dei Diplomi di riconoscimento e relative borse 

al merito, per gli studenti di ambo i sessi, oltre al merito scolastico come precisato all’art. 

3, sono: 

a) residenza nel Comune; 

b) frequenza a scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute con 

durata del corso non inferiore ai cinque anni; 

c) frequenza a scuole secondarie di secondo grado (professionali) statali o legalmente 

riconosciute con durata triennale, ma con iscrizione al quarto anno di istituti che 

prevedono il proseguimento del corso scolastico; 

d) non beneficiare dell’Assegno di Studio previsto nel presente Regolamento. 

 

Articolo 5 - Documentazione 

 

Coloro che intendono partecipare al concorso per Assegni di Studio dovranno presentare, 

entro i termini fissati dal bando, i seguenti documenti: 

a) domanda indirizzata al Sindaco controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci, 

contenente la dichiarazione che il concorrente è residente a Passirano e non gode di 

altra analoga provvidenza da parte di altri Enti; 

b) autocertificazione relativa all’iscrizione scolastica e alla valutazione raggiunta 

nell’anno scolastico precedente; 

c) dichiarazione sostitutiva unica (ISEE). 

Non potrà essere erogato più di un Assegno di Studio per nucleo familiare. 

In caso di parità di voto tra componenti di uno stesso nucleo, per individuare l’avente 

diritto all’Assegno di Studio si procederà a sorteggio. 

Perderà il diritto all’Assegno di Studio lo studente che incorrerà in una grave punizione 

disciplinare o che si ritirerà dalle lezioni; in questo caso dovrà restituire l’intera somma 

riscossa. 

Chi, trovandosi in una delle due situazioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma 

dell’art. 4 parteciperà al concorso per Diplomi di Riconoscimento e annesse Borse al 

Merito, concessi esclusivamente in base al profitto scolastico indipendentemente dal 
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reddito del nucleo familiare, dovrà presentare, entro i termini fissati dal bando, i seguenti 

documenti: 

a) domanda indirizzata al Sindaco controfirmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, 

contenente la dichiarazione che il concorrente è residente a Passirano; 

b) autocertificazione relativa all’iscrizione scolastica e alla valutazione raggiunta 

nell’anno scolastico precedente. 

Per i giovani laureati, la documentazione da presentare sarà: 

certificazione del conseguimento della Laurea, con indicazione di: Università, tipo di 

laurea, durata legale del corso di studi, punteggio ottenuto e data del conseguimento 

Diploma. 

I Diplomi di Riconoscimento sono cumulabili con altre provvidenze economiche erogate 

dallo Stato, altri enti pubblici o istituzioni private, ma non con l’Assegno di Studio 

previsto nel presente regolamento. 

 

Articolo 6 – Commissione di valutazione 

 

Il bando di concorso pubblico per la concessione degli Assegni di Studio e dei Diplomi 

di riconoscimento con borse al merito è indetto annualmente dal Responsabile dell’Area 

Affari Generali, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la cerimonia di 

assegnazione ed adeguatamente pubblicizzato. 

L’esame, la valutazione delle domande e la formazione della graduatoria finale è 

demandata ad una Commissione composta dal Responsabile dell’Area Affari Generali, 

dall’Assistente Sociale e dal Responsabile del Procedimento Pubblica Istruzione, (o loro 

sostituti).  

 

Articolo 7 – Graduatoria assegni 

 

La graduatoria per la concessione degli Assegni di Studio verrà redatta secondo i 

seguenti criteri: 

- valutazione delle condizioni economiche rilevate in base alla normativa ISEE; 

- in subordine, valutazione del merito scolastico, sempre con riferimento ai criteri 

predeterminati nel presente Regolamento; 

- attribuzione degli Assegni di Studio a favore di:  

 alunni frequentanti la prima classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado con 

riferimento all’esame di Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 alunni frequentanti la seconda classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado con 

riferimento alla classe precedente; 

 alunni frequentanti la terza classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado con 

riferimento alla classe precedente; 

 alunni frequentanti la quarta classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado con 

riferimento alla classe precedente; 

 alunni frequentanti la quinta classe di Scuola Secondaria di Secondo Grado con 

riferimento alla classe precedente; 

 giovani che abbiano conseguito, nell’anno scolastico precedente, il Diploma di 

Scuola Secondaria di secondo grado. 

 I nominativi dei beneficiari risulteranno da apposita graduatoria, suddivisa per classi di 

frequenza, redatta dalla commissione con l’intento di soddisfare prioritariamente, in base 

alla somma stanziata, lo stesso numero di domande per ogni classe da premiare.  
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Nel caso in cui, per mancanza di beneficiari, non sia possibile concedere lo stesso 

numero di assegni per singola classe, la somma rimasta sarà disponibile per gli eventuali  

aventi diritto non risultati assegnatari nelle altre classi. 

 

Articolo 8 – Graduatoria diplomi di riconoscimento con borse al merito 

 

I Diplomi di Riconoscimento e relative Borse al Merito, con riferimento ai candidati 

non rientranti nella tipologia dei laureati, verranno ripartiti tenendo presente le 

valutazioni del solo merito scolastico come da precedente art. 3 del presente 

Regolamento, a favore di: 

- Studenti frequentanti la prima classe di scuola secondaria di secondo grado, con 

riferimento all’esame di Licenza di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- Studenti frequentanti rispettivamente la 2°, 3°, 4° e 5° classe di scuola secondaria di 

secondo grado, con riferimento alla classe precedente; 

- Studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico precedente, il Diploma di 

Scuola Secondaria di secondo grado con la migliore votazione ottenibile. 

I nominativi dei beneficiari risulteranno da apposita graduatoria, suddivisa per classi di 

frequenza, redatta dalla commissione con l’intento di soddisfare prioritariamente, in base 

alla somma stanziata, lo stesso numero di domande per ogni classe da premiare. 

Nel caso in cui, per mancanza di beneficiari non sia possibile concedere i Diplomi di 

Riconoscimento e relative Borse al Merito per singola classe, la somma rimasta sarà 

disponibile per i borsisti aventi diritto e non risultati assegnatari nelle altre classi. 

Con riferimento viceversa ai laureati aventi le caratteristiche descritte in precedenza, la 

Commissione formulerà la graduatoria privilegiando le “eccellenze” (massimo dei voti 

con lode e massimo senza lode) e ordinando via via le candidature in base al punteggio 

ottenuto. 

Qualora gli aventi diritto (a parità di requisiti) superassero il numero dei riconoscimenti 

previsti nell’anno di riferimento, la preferenza andrà al laureato di più giovane età 

anagrafica, al momento del conseguimento della laurea. 

 

Articolo 9 – Provvedimenti di Giunta 

 

E’ in facoltà della Giunta stabilire con proprio provvedimento, in base alle disponibilità 

di bilancio, un eventuale incremento delle somme previste per gli Assegni di studio e i 

Diplomi di riconoscimento con borse al merito qualora fossero insufficienti a premiare 

gli aventi diritto.  

Qualora viceversa la graduatoria degli aventi diritto, sia per gli Assegni che per i Diplomi 

di riconoscimento con borsa al merito, non esaurisse le provvidenze economiche 

disponibili, i fondi residui saranno utilizzati per altre finalità scolastiche e/o culturali, 

previa delibera di Giunta Comunale. 

 

Articolo 10 – Privacy 

 

Si comunica che tutti i dati personali forniti (comuni identificativi, particolari e/o 

giudiziari) comunicati al Comune di Passirano saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Passirano. 
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L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo www.comune.passirano.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 

seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 
 

Articolo 11 – Disposizioni finali 

 

Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione consiliare di 

approvazione. 

Le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi automaticamente modificate 

per effetto di sopravvenute superiori norme.  


