
COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

 
Settore  4 ° - Servizi Scolastici 

 

1 

 
 

DELIBERAZIONE  GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.   98 del  13 Giugno 2008   

   

Oggetto:   Assegnazione borse di studio "Lascito A.Ciatti". Modifica criteri  .  
 

 
L’ anno duemilaotto il tredici del mese di giugno,  alle ore  12.00  nella 
Residenza  Comunale di Amelia, convocata dal Sindaco Sensini, si è riunita la 
Giunta Municipale. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
  

1) GIORGIO SENSINI                              Sindaco 
2) PASERO EMANUELE                           Assessore 
3) ARICE PAOLO                      Assessore 
4) BERNARDINI PIERO                           Assessore 
5) DIONISI TOMMASO                            Assessore   
6) SANTARELLI FRANCO                         Assessore 
7) VARAZI FRANCO                                Assessore 

 
Presiede il Sindaco dott. G. Sensini 
 
Assiste il     Segretario del Comune: 
Dott. Paolo Chieruzzi 
 
Il Presidente, verificato che il numero dei presenti  è legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 
 

Viene illustrata  la seguente relazione dell’Ufficio:  
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Oggetto: Assegnazione borse di studio "Lascito A.Ciatti". Modifica criteri  .  
 
Visto  il  regolamento per l'assegnazione delle borse  di  studio "Lascito  Prof. A. 
Ciatti" deliberato dal Consiglio Comunale  con atto n. 77 del 18.03.1985 e 
successive modifiche e integrazioni;  
Visto  che nell’ultima riunione della commissione per l’assegnazione delle borse 
di studio è emersa la necessità di variare gli importi delle borse e limitare  alle 
famiglie con ISEE più ridotta l’assegnazione delle borse di studio, come era nello 
spirito del testamento di A. Ciatti che destinava tali contribuiti a studenti 
meritevoli e bisognosi; 
Visto che, di seguito occorre approvare il nuovo bando e  determinare  il  
numero e l’entità delle borse di studio da mettere a concorso per l'anno 
scolastico 2007/2008 e successivi,con relativo impegno di spesa; 
 
                                     

Visto il parere favorevole espresso ai sensi del T.U.EE.LL n.267/2000 art. 49 : 
-  dal Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione in merito alla sola 

regolarità tecnica: 
                                       Il Responsabile del Servizio 
 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 
contabile: 

                                     Il Responsabile del Servizio  
 

 
La Giunta Municipale 

A  voti unanimi ; 
 

D E L I B E R A 
 
1)  Approvare i nuovi criteri  per  l`assegnazione delle borse di studio "Lascito 
Prof. A. Ciatti" per l`anno scolastico  2007/2008 e successivi , per agevolare la 
frequenza dei corsi  scolastici ai giovani meritevoli, nel modo seguente:   
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
- n.5 da € 103,00 a € 120,00 cad. per iscritti  alla prima classe della scuola 
secondaria di I° grado con riferimento al giudizio "ottimo" espresso nella licenza 
della scuola primaria; 
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
- n.5  da € 155,00 a € 170,00 cad. per iscritti  alla prima classe della scuola 
secondaria di II° grado  con  riferimento  al  giudizio di "ottimo" espresso nella  
licenza della scuola secondaria di I° grado; 
Università 
n.5 da € 258,00 a € 300,00 per iscritti al primo anno del corso di  laurea, con  
riferimento  alla votazione finale di 100/100 del  diploma  di licenza di scuola 
secondaria di II° grado. 
Potranno  concorrere all’assegnazione delle borse,  gli  studenti iscritti nell'anno 
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di riferimento, a classi delle scuole  suindicate con possesso dei requisiti 
seguenti: 
a)  siano  nati da genitori di cui almeno uno (o  l'esercente  la patria potesta') 
residente in Amelia da almeno 10 anni alla  data del bando di concorso, anche se 
interrotti da assenze momentanee; 
b)  abbiano in Amelia la residenza da almeno due anni dalla  data del bando di 
concorso: 
c)  non abbiano superato al 31 dicembre dell'anno  scolastico  di riferimento  del 
concorso, gli anni 11 se iscritti agli  istituti medi  di primo grado , gli anni 14 se 
iscritti agli  istituti  di secondo grado, gli anni 19 se iscritti a facolta` 
universitarie; 
d) abbiano conseguito, se provenienti dalla quinta classe della scuola primaria il  
giudizio di ottimo in tutte le materie desunto dalla scheda di valutazione, se 
provenienti dalla  scuola secondaria di I° grado giudizio sintetico di “ottimo”, se 
provenienti  dal quinto anno della scuola secondaria di II°grado il punteggio di 
100/100. 
A parità di merito sarà valutata l’ISEE dell’ultima dichiarazione dei redditi; 
saranno esclusi dalla concessione della borsa di  studio coloro presenteranno una 
 ISEE superiore a € 18.000,00;   
 Pertanto coloro che siano in possesso dei requisiti e intendano concorrere  
all'assegnazione  delle borse  di  studio  istituite, dovranno presentare domanda 
, entro trenta giorni dalla data  di pubblicazione del bando, corredata da 
attestazione ISEE e autocertificazione con le modalità previste dal DPR 445/2000 
attestante: 
-  l'iscrizione  del  concorrente al primo anno di scuola secondaria di primo o 
secondo grado o facolta' universitaria; 
-  il titolo di studio conseguito ,con indicazione   del  voto  finale ottenuto  al  
termine  del corso  di  studi; 
- l'eventuale diritto del concorrente  a beneficiare delle preferenze previste dal 
successivo comma; 
-  il possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando (salvo esclusioni per 
accertate dichiarazioni false); 
Qualora  il numero dei concorrenti inclusi nella  graduatoria  di una categoria sia 
inferiore al numero delle borse messe a concorso,  l'importo delle borse cosi' 
disponibili  potra' essere utilizzato per  il conferimento di borse a concorrenti 
inclusi in  altre graduatorie e/o per premi sussidio (fermi restando i requisiti di 
ammissione; 
2- consegnare ad ogni vincitore un attestato di merito; 
3- di dare mandato al Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione  di approvare 
il nuovo bando e impegnare al centro di costo 964 cap.970 della spesa  del 
bilancio in corso di approvazione la somma di € 2.950,00 per le   borse   di  
studio relative all’anno scolastico 2007/08; 
5- conferire al presente atto effetto di immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134 
comma 4 del T.U.EE.LL. n.267/2000. 
                                     


