
COMUNE  di  CASTREZZATO
(Provincia  di  Brescia)

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI 

BORSE DI STUDIO E PREMI DI MERITO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.19  del 03/11/2015
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Articolo 1 – Premessa

1. Il Comune di Castrezzato, ispirandosi ai principi di cui all’articolo 34 della Costituzione della Repub
blica Italiana e agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 20 marzo 1980 numero 31 Diritto allo studio.  
Norme di attuazione, allo scopo di favorire la prosecuzione degli studi dei capaci e meritevoli e di sti
molare gli studenti ad un maggior profitto scolastico all’acquisizione di sempre maggiori conoscenze, 
istituisce BORSE DI STUDIO e PREMI DI MERITO.

2. Le finalità dei due diversi istituti sono: 
a. premiare 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 han

no conseguito brillanti risultati nel corso della formazione scolastica.

Articolo 2 – Bando di concorso
1. I bandi di concorso pubblico per l’assegnazione delle Borse di Studio e dei Premi di merito sono in

detti annualmente dal competente Responsabile di Area, dandone adeguata pubblicità in modo da 
garantire la massima partecipazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. L’esame, la valutazione delle domande e la formazione delle graduatorie finali sono demandate ad 
una Commissione composta dal Responsabile dell’Area Affari Generali, dall’Assistente Sociale e dal 
Responsabile del Procedimento Pubblica Istruzione, o loro sostituti.

3. Le borse di studio ed i premi di merito sono annuali e individuali.
4. Essi, del medesimo importo per tutti gli aventi diritto a pari punteggio, è costituito dall’attribuzione di 

una somma di denaro da corrispondere in un’unica soluzione, mediante assegno circolare o altra 
forma legittima di pagamento, per ogni studente risultato vincitore della selezione di cui al preceden
te comma 1.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione
1. I requisiti generali per concorrere all’assegnazione delle borse di studio e dei premi di merito per gli 

studenti di ambo i sessi, cui si aggiungono quelli specifici per ciascuna categoria individuati negli ar
ticoli successivi, sono:

a. essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Castrezzato nell’anno 
scolastico di riferimento del bando oltre che al momento della presentazione della domanda 
di partecipazione;

b. non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico di riferimento del bando con l’eccezione di 
quanti sono stati costretti a ripetere l’anno per motivi gravi di salute, comunque da documen
tare;

c. non beneficiare di altri assegni o borse erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o istituzioni  
private, fatti salvi i benefici derivanti dal sistema Dote Scuola “Componente merito” di Regio
ne Lombardia;

d. per i concorrenti all’assegnazione dei premi di merito, non beneficiare della Borsa di Studio 
prevista dal presente Regolamento.

e. il requisito dell’iscrizione o della frequenza della scuola secondaria di secondo grado è riferi
to esclusivamente a corsi di studio di durata quinquennale in scuole statali o legalmente ri 
conosciute.

Articolo 4 – Borse di studio: criteri di valutazione
1. L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente nei limiti di spesa 

previsti dal Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico considerato.
2. Hanno diritto a concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli alunni:

a. licenziati dalla scuola secondaria di primo grado regolarmente iscritti ad istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti per corsi di studio della durata 
di 5 anni;

b. che abbiano regolarmente frequentato per la prima volta la classe 1^, 2^, 3^ o 4^ della scuo
la secondaria di secondo grado nell’anno scolastico considerato e che siano regolarmente 
iscritti all’annualità successiva, anche di diverso istituto per corsi di studi della durata di 5 
anni;

c. che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e siano iscritti al 
primo anno di università.

3. Nel formulare la graduatoria verranno presi in considerazione sia il profitto scolastico che la situazio
ne economica complessiva del nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:
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a) SITUAZIONE ECONOMICA: in base alla certificazione ISEE riferita all’anno solare precedente 
l’indizione del bando di concorso. In fase di prima attuazione si stabiliscono le seguenti fasce 
ISEE ed i relativi punteggi.

Fascia ISEE Punteggio

Fino ad euro 8.000 3,00
Da 8.000,01 a 11.500,00 2,5

Da 11.500,01 a 15.000,00 2
Da 15.000,01 a 18.500,00   1,5
Da 18.500,01 a 21.000,00 1
Da 21.000,01 a 23.500,00   0,5
Da 23.500,01 a 25.000,00 0

A parità di reddito, nella graduatoria relativa ad una specifica classe, verrà premiata la votazione maggiore.
   Le modifiche alle fasce ISEE ed al punteggio ad esse attribuito sono di competenza della giunta comunale.

b) PROFITTO: i candidati di cui al precedente art. 4, comma 2, dovranno aver conseguito la pro 
mozione alla classe successiva con la seguente votazione finale:

b.1 alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado: votazione non inferiore a 10 o 10 
e lode;
b.2 alunni che abbiano concluso le prime 4 classi della scuola secondaria di secondo grado: 
votazione non inferiore a  8/10.
La votazione è calcolata come media dei voti riportati nelle materie di studio, incluse l’educa
zione fisica (in caso di esonero dall’attività fisica, tale materia va esclusa dal calcolo della 
media) e la condotta; non viene computato nella media il voto di religione.
Per gli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado che rilasciano diplomi e 
attestati al 3° anno si prende in considerazione la media dei voti nelle singole materie a fine 
anno scolastico e non il voto riportato sull’attestato;
b.3 alunni che abbiano concluso l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e 
siano iscritti all’università, dovranno aver superato l’esame di Stato con votazione finale non 
inferiore a 90/100 o valutazione equivalente, se diversamente espressa.

Voto secon
daria 1° gra
do 3° anno

Voto seconda
ria 2° grado 1°,  
2°, 3° e 4° an
noi

Voto se
condaria 
2° grado 
5° anno 

Punteggio

8 3
8,1 3
8,2 3
8,3 3
8,4 3

10 8,5 3
8,6 5
8,7 5
8,8 5
8,9 5

10 lode 9 90 6
9,1 91 6
9,2 92 6
9,3 93 6
9,4 94 6
9,5 95 7
9,6 96 7
9,7 97 7
9,8 98 7
9,9 99 7
10 100 9

100 e lode 10

3



4. A parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati disabili.

Articolo 5 – Premi di merito: criteri di valutazione
1. L’ammontare complessivo dei Premi di merito viene determinato annualmente sulla base degli im

porti messi a disposizione da finanziatori privati o pubblici che, con spirito di liberalità, condividano le  
finalità che hanno indotto l’amministrazione all’istituzione dei premi come indicate nell’articolo 1.

2. Gli aventi diritto verranno selezionati in base al solo merito scolastico, hanno diritto a concorrere al
l’assegnazione dei premi di merito gli alunni:

a. licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con la votazione di 10 e lode e regolarmen
te iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti 
per corsi di studio della durata di 5 anni;

b. che abbiano regolarmente frequentato per la prima volta la classe 1^, 2^, 3^ o 4^ della scuo
la secondaria di secondo grado nell’anno scolastico considerato con votazione di almeno 
9/10 e che siano regolarmente iscritti all’annualità successiva, anche di diverso istituto per 
corsi di studi della durata di 5 anni;

c. che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con la votazione di 
100 e 100 e lode, e siano iscritti al primo anno di università;

d. giovani frequentanti una facoltà universitaria legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italia
na che:
a) in regola con lo svolgimento degli esami per ciascun anno di iscrizione, abbiano conse

guito una votazione media pari o superiore a 28/30;
b) abbiano conseguito il diploma di laurea (laurea specialistica o laurea vecchio ordinamen

to di durata minima di quattro o cinque anni) o una laurea triennale (a ciclo unico/definiti 
va) con votazione di 110 e 110 e lode o equivalente.

3. I premi di merito sono cumulabili con altre provvidenze economiche erogate dallo Stato, altri enti  
pubblici o istituzioni private, ma non con le borse di studio previste nel presente regolamento.

Articolo 6 - Documentazione
1. Coloro che intendono partecipare al bando per borse di studio o a quello per premi di merito dovran

no presentare, entro i termini fissati dal bando, la domanda di partecipazione compilata e sottoscritta  
da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso se mag
giorenne, da redigere in carta libera secondo il modello allegato al bando e contenente dichiarazioni  
sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

2. La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del comune,corredata, a pena di esclusione, dalla 
seguente documentazione:

a. Copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciato dall’autorità scolastica competente 
dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell’anno scolastico di ri 
ferimento del bando, nello stesso o in altro analogo certificato, deve risultare che il concor
rente è iscritto al nuovo anno scolastico per una durata del ciclo scolastico di 5 anni.

b. Solo per le borse di studio: attestazione dell’indicatore ISEE (Indicatore Situazione Economi
ca Equivalente) del nucleo familiare, in corso di validità, riferita all’anno solare precedente 
l’indizione del bando.

3. Gli uffici comunali svolgeranno accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all’au
tenticità dei documenti presentati dai candidati.

4. L’accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà l’esclusione dalla selezione e, qualora 
il beneficio sia già stato erogato, la sua restituzione. In quest’ultimo caso il comune segnalerà il fatto 
all’autorità giudiziaria affinchè giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli articoli 483,  
485, 489, 495 e 640 codice penale.

Articolo 7 – Provvedimenti di Giunta
1. E’ comunque in facoltà della Giunta disporre con proprio provvedimento, in base alle disponibilità di  

bilancio, un eventuale incremento delle somme previste per le borse di studio qualora fossero insuffi
cienti a premiare gli aventi diritto.

2. Qualora viceversa la graduatoria degli aventi diritto, sia per le Borse di studio che per i Premi di  me
rito, non esaurisse le provvidenze economiche disponibili, i fondi residui saranno utilizzati per altre fi 
nalità scolastiche e/o culturali, previa delibera di Giunta Comunale.
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Articolo 8 - Privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità strettamente connesse.
2. L’interessato potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integra

zione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7,8, 9 del predetto Decreto.

Articolo 9 – Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme; 

in tali casi, nelle more della formale modificazione del presente, si applica la normativa sopravvenu
ta.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva secondo le disposizioni del  
vigente Statuto comunale.

3. L'entrata in vigore del presente regolamento determina l’abrogazione del precedente regolamento 
approvato con deliberazione consiliare numero 18 del 19 giugno 1996.
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