
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 

PER L’ASSEGNAZIONE DI  

 

ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 

 

PER STUDENTI MERITEVOLI 

 

FREQUENTANTI IL 3° ANNO DELLA SCUOLA  

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO, LA  

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 LAUREE/CONSERVATORIO 

 
 

 

 

   

 

Approvato con delibera del 

Consiglio Comunale  

n° 50 del 30/09/2021 



ART. 34 della Costituzione   

La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 

I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 

studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 

provvidenze che devono essere attribuite per concorso. 
 

 

ART. 1 

 

 Il Comune di Calcinato allo scopo di riconoscere il merito e l’impegno profuso dagli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, la Scuola Secondaria di secondo grado, i centri di 

formazione Professionali l’Università ed il Conservatorio istituisce i seguenti Assegni e Borse di Studio per 

studenti meritevoli: 

- Studenti della classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado iscritti per la prima volta ad un 

istituto di scuola secondaria di 2° grado o ad un centro di Formazione Professionale; 

- Studenti della scuola secondaria di 2° grado e studenti dei centri di Formazione Professionale 

iscritti per la prima volta all’anno di corso successivo; 

- Studenti della scuola secondaria di 2° grado che conseguono il diploma/maturità alla fine di un 

corso di studi quinquennale con età non superiore ai 19 anni (*); 

- Studenti che conseguono Laurea Magistrale alla fine del corso di studi ordinario con età non 

superiore ai 27 anni (*). 

- Studenti che conseguono diploma accademico di II livello in conservatorio alla fine del corso di 

studi ordinario. 

(*) La Commissione Politiche Educative potrà valutare particolari situazioni per le quali si ritiene di 

erogare la borsa di studio anche quando i parametri di età sono stati superati.  

 

 

ART. 2 

 

 Il premio è concesso agli studenti residenti, dall’inizio dell’anno scolastico oggetto di 

riconoscimento, in Calcinato che abbiano conseguito nell’anno scolastico precedente, almeno il seguente 

risultato: 

 

 3° anno della scuola secondaria di primo grado: media del nove 9;  

 Scuola secondaria di secondo grado e/o centro di formazione professionale media dell’otto 8; 

 Esame di maturità o qualifica: punteggio di 90 o superiore 

 Laurea Magistrale /Diploma accademico di II livello in Conservatorio con punteggio di 110 o 

superiore 

 

La somma complessiva da destinare per le borse di studio è determinata annualmente dall’Amministrazione 

Comunale in base alle richieste pervenute e alle disponibilità di Bilancio. 

 

1. BORSE DI STUDIO AL MERITO  

 

a) Per i cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado  

Si prevede di assegnare: 
- per valutazioni 10 (diploma di secondaria di I grado) massimo € 120,00 per ogni borsa di studio; 

- per valutazioni 100 (diploma di secondaria di II grado) massimo € 220,00 per ogni borsa di studio. 

 

b) Per laurea magistrale e diploma accademico di II livello in conservatorio con votazione pari o 

superiore a 110 conseguito comunque entro la durata ordinaria del corso di studio 

Si prevede di assegnare: 



- massimo € 500,00 per ogni borsa di studio 
 

2. ASSEGNI DI STUDIO 

 

a) Per gli studenti della classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado iscritti per la prima volta 

ad un istituto di scuola secondaria di 2° grado o ad un centro di Formazione Professionale: 

Per le valutazioni sarà attribuito il seguente punteggio: 

 Media pari a nove       = punti 3 

- € 100,00 massimo per ogni borsa di studio. 

 

b) Per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado e studenti dei centri di Formazione 

Professionale iscritti per la prima volta all’anno di corso successivo: 

Per le valutazioni sarà attribuito il seguente punteggio  

 Media superiore al nove      = punti 5 

 Media dal 8,50 al 8,99       = punti 4 

 Media dal 8,00 al 8,50      = punti 3 

 Da 90 a   95         = punti 4 

 Da 96 a 100 (esame di maturità o qualifica)    = punti 5 

 100 e lode         = punti 6 

Nella media dei voti è compresa la condotta ed è escluso il voto di religione/alternativa 

 

- I punteggi di cui al punto 2. a) e b) potranno essere integrati di ulteriori 2 punti per reddito 

ISEE inferiore a € 15.000,00. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE si 

considererà la domanda valida, ma non verrà attribuito alcun punteggio di reddito.                  

- Massimo € 190,00 per ogni borsa di studio. 
 

  

ART. 3 

 

  Aziende associazioni o privati cittadini che desiderassero istituire una o più Borse di Studio con 

particolari dediche o finalità sociali o culturali e/o per tesi di laurea su specifico argomento possono prendere 

accordo con l’Amministrazione comunale. 

  L’Azienda l’associazione o il privato cittadino che desidera istituire una o più Borse di Studio si farà 

carico di stabilire ed erogare il riconoscimento in denaro, i criteri per l’assegnazione, le finalità specifiche e 

/o l’intitolazione del riconoscimento. 

 Le borse di studio istituite in collaborazione con Aziende associazioni o privati cittadini non sono 

cumulabili con quelle di cui all’art. 1 del presente Regolamento. 

 

 

ART. 4 
 

 La domanda, per poter beneficiare della borsa di studio, redatta secondo lo schema disponibile presso 

l’Ufficio Scuola del Comune, dovrà essere recapitata al Comune di Calcinato secondo le indicazioni previste 

dal bando annuale. 

Al presente regolamento e alle scadenze in esso riportare verrà data ampia pubblicità mediante 

affissione all’Albo pretorio comunale, presso le scuole, sul sito Internet e ogni altra forma ritenuta idonea per 

informare la popolazione. 

 


