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REGOLAMENTO 

 
PER IL CONFERIMENTO 

 
DI 
 

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
 
 



PARTE PRIMA  
 

BORSE DI STUDIO A STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI SEC ONDO GRADO 

  

Art. 1  – L’Amministrazione Comunale indice, ogni anno, un concorso per titoli per l’assegnazione 
di Borse di Studio a studenti frequentanti le scuole medie superiori, ad esclusione degli studenti che 
hanno affrontato l’Esame di Stato. 

 

Art. 2  – Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati: 

a) siano stati promossi senza debiti formativi e non abbiano frequentato da ripetenti; 
b) abbiano riportato nello scrutinio una votazione non inferiore alla media di 8/10; 
c) siano residenti nel Comune di Castano Primo almeno dall’inizio dell’anno scolastico cui la 

borsa di studio fa riferimento; 
d) abbiano una situazione economica familiare non superiore al limite che di anno in anno verrà 

stabilito dalla Giunta Comunale e che verrà riportato nel bando di concorso. 
 

Art. 3  – Non sono ammessi al concorso gli studenti che per l’anno scolastico cui fa riferimento la 
borsa di studio beneficino di provvidenze similari concesse da altri Enti o che frequentino istituti 
con retta a carico di Enti Pubblici. 

 

Art. 4  – Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte, in esenzione da bollo, 
sugli appositi moduli da ritirarsi presso il Comune – Sportello per il cittadino – e dovranno 
pervenire al protocollo generale del Comune nel periodo indicato dal bando di ciascun anno, a pena 
di inammissibilità. 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti (in carta libera): 

1) stato famiglia o autocertificazione del capo famiglia attestante la composizione del nucleo 
familiare; 

2) certificato di residenza del concorrente o autocertificazione; 
3) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, o autocertificazione attestante: 

a) la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell’anno scolastico 
precedente; 

b) la dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente;  
c) la dichiarazione che il candidato ha conseguito la promozione senza debiti formativi; 
d) la dichiarazione che il candidato frequenta il corso successivo. 

4) Dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare; 
5) Dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al 

concorso di cui al precedente art. 3. 
6) La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato (se minorenne 

deve essere controfirmata da uno dei genitori o, in mancanza, dagli esercenti la potestà 
parentale). 

 

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta 
documentazione. 



Art. 5  – Le borse di studio sono assegnate dalla Giunta Comunale in relazione alla disponibilità del 
capitolo appositamente previsto in bilancio, sulla base della graduatoria formulata dalla 
commissione di cui all’art. 13. 

La Commissione, per l’attribuzione del punteggio ai singoli candidati, terrà conto della media dei 
voti conseguiti da ciascuno di essi, espressi in decimi. 

A parità di punteggio sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare del candidato 
che frequentino regolari corsi scolastici di stato e del livello inferiore di ISEE. 

In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 

 

PARTE SECONDA 

RICONOSCIMENTO DEL MERITO 

 

STUDENTI SCUOLE SECONDARIE 

Art. 6  – Agli studenti della scuola secondaria di primo grado (scuola media) che abbiano 
conseguito all’esame di stato il voto massimo pari a “10 (dieci)”, verrà assegnato un premio di 
riconoscimento. 

L’entità ed il valore del “premio” verranno determinati dalla Giunta Comunale in relazione alla 
disponibilità di bilancio, tenuto conto del parere della Commissione di cui al successivo art. 13. 

Gli interessati dovranno presentare domanda, in esenzione da bollo, redatta su appositi moduli da 
ritirarsi presso il Comune – Sportello per il cittadino – e produrre i seguenti documenti: 

a) certificato di residenza del concorrente o autocertificazione; 
b) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante la votazione conseguita o 

autocertificazione. 
 

Art. 7  – Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) che 
abbiano frequentato le classi dalla I alla IV, che abbiano conseguito una media voti pari o superiore 
a 8/10 e che non abbiano potuto accedere all’assegnazione delle borse di studio per il mancato 
soddisfacimento dei criteri di cui al comma d) dell’art. 2 del presente regolamento (superamento 
livello di reddito), verrà assegnato un premio di riconoscimento. 

Per la definizione della media voti pari o superiore a 8/10, saranno utilizzati i criteri di cui al 
precedente art. 5. 

L’entità ed il valore del “premio” verranno determinati dalla Giunta Comunale in relazione alla 
disponibilità di bilancio, tenuto conto del parere della Commissione di cui al successivo art. 13. 

Gli interessati dovranno presentare domanda, in esenzione da bollo, redatta su appositi moduli da 
ritirarsi presso il Comune – Sportello per il cittadino – e produrre i seguenti documenti: 

a) certificato di residenza del concorrente o autocertificazione; 
b) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante la votazione conseguita o 

autocertificazione; 
 

 

 

 



STUDENTI CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI STATO (secondo ciclo d’istruzione) 

 

Art. 8  – Tutti gli studenti che negli Esami di Stato (maturità) abbiano conseguito un punteggio da 
95 a 100/100 verranno premiati per l’impegno scolastico profuso. 

L’entità ed il valore del “premio” verranno determinati dalla Giunta Comunale in relazione alla 
disponibilità di bilancio ed ai centesimi conseguiti, tenuto conto del parere della Commissione di 
cui al successivo art. 13. 

Gli interessati dovranno presentare domanda, in esenzione da bollo, redatta su appositi moduli da 
ritirarsi presso il Comune – Sportello per il cittadino – e produrre i seguenti documenti: 

a) certificato di residenza del concorrente o autocertificazione; 
b) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante la votazione conseguita o 

autocertificazione. 
 

PARTE TERZA 

BORSE DI STUDIO A LAUREATI O DIPLOMATI UNIVERSITARI  

 

Art. 9  – L’Amministrazione potrà indire ogni anno un concorso per l’assegnazione di borse di 
studio a laureati o diplomati universitari per l’approfondimento e lo studio di particolari argomenti 
di interesse della collettività castanese stabiliti di volta in volta dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 10 – Le domande di partecipazione dovranno essere redatte, in esenzione di bollo, su appositi 
moduli da ritirarsi presso l’Ufficio Istruzione e dovranno pervenire al protocollo generale del 
comune nel periodo indicato dal bando di ogni anno, a pena di inammissibilità. 

Alle domande dovrà essere allegato un curriculum che contenga: 

a) la votazione conseguita alla maturità; 
b) il titolo della tesi; 
c) il voto di laurea; 
d) il voto in tutti gli esami universitari; 
e) le lingue conosciute e il loro livello sia parlato che scritto, nonché la liberatoria dell’utilizzo dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Tutti i dati possono essere autocertificati, salvo conferma documentata prima della nomina. 

 

Art. 11 - In base agli argomenti oggetto della borsa la Giunta Comunale definirà ogni anno, 
nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il valore delle borse stesse nonché i requisiti richiesti per 
la partecipazione al concorso. 
 

Art. 12 - La formulazione della graduatoria è affidata alla Commissione di cui all’art. 13 secondo i 
seguenti criteri: 

a) valutazione titoli in rapporto all’argomento di studio, oggetto della borsa; 
b) colloquio per accertare il grado di preparazione in ordine allo studio degli argomenti oggetto 

della borsa. 
 

 



COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

 Art. 13 La commissione per la valutazione delle borse è così composta: 

• Sindaco o Assessore delegato – Presidente; 
• N. 4 membri di cui 1 designato dai gruppi di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale. 
Per l’assegnazione delle borse di studio ad universitari o diplomati universitari, tale commissione 
verrà integrata con esperti, scelti dalla Giunta Comunale in rapporto alle borse di studio da 
assegnare.  

La commissione, nominata dalla Giunta Comunale, resterà in carica per tutta la durata della Giunta 
Comunale che l’ha eletta. 

Fungerà da Segretario della Commissione il Responsabile Servizio alla Cultura e Istruzione o suo 
delegato. 

 

CONTROLLO DOCUMENTAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONI 
 

Art. 14 – La dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare (mod. 
ISEE) e la documentazione a corredo delle domande di ammissione al bando verranno sottoposte al 
controllo secondo le modalità previste dal sistema di controllo autocertificazioni adottato dal 
Comune. 
 


