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ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

  

Il Comune di Besana in Brianza, in applicazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, nell’intento di 

riconoscere, valorizzare ed incentivare l’impegno nello studio, istituisce, per ciascun anno 

scolastico/accademico, borse di studio al merito da assegnare a studenti meritevoli residenti nel territorio 

comunale e che hanno frequentato l’anno scolastico/accademico indicato nel bando.   

A tal fine l’Amministrazione Comunale prevede le borse di studio per le seguenti scuole:  

- Secondaria di primo Grado;  

- Secondaria di Secondo Grado;  

- Diploma universitario o laura triennale o specialistica o seconda laurea.  

  

Il Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione del Piano del Diritto allo Studio, determinerà 

annualmente l’ammontare complessivo dell’importo da erogare per le predette Borse di Studio.  

  

ARTICOLO 2 - AVVISO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

  

Il responsabile dell’Ufficio Istruzione nel mese di ottobre di ogni anno provvederà alla pubblicazione di un 

avviso pubblico per la concessione delle borse di studio per l’anno scolastico concluso, in cui sono 

chiaramente indicate le condizioni, le norme, la scadenza e gli schemi di istanza per la presentazione delle 

domande. L’avviso sarà divulgato attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on line comunale e sul sito 

internet del comune di Besana in Brianza.  

  

ARTICOLO 3 - IMPORTO EROGATO  

  

Gli importi delle borse di studio verranno stabiliti in una misura presuntiva massima definita annualmente 

nel bando di assegnazione delle borse di studio al merito approvato con deliberazione di Giunta Comunale.  

  

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI ACCESSO  

  

L’assegnazione delle Borse di Studio al merito scolastico ed accademico avviene mediante concorso per titoli.  

  

Per l’assegnazione della borsa di Studio, l’aspirante deve dichiarare di aver conseguito:  

 diploma di licenza di Scuola Secondaria di primo grado con una valutazione non inferiore a 10/10;  

 diploma di Scuola Secondaria di secondo grado con un giudizio non inferiore a 100/100;  

 diploma universitario o laurea triennale o specialistica o seconda laurea con un giudizio non inferiore a 

110/110 per i corsi di laurea la cui valutazione finale è pari a 110 e non inferiore a 100/100 per i corsi di 

laurea la cui valutazione finale è pari a 100.  

  

L’inserimento nella graduatoria concorsuale avverrà sulla base dei requisiti di accesso individuati nei 

precedenti commi del presente articolo.  

  

ARTICOLO 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande redatte su apposita modulistica, predisposta dall’Ufficio Pubblica Istruzione, dovranno pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Besana in Brianza entro la data indicata nell’avviso pubblico annuale.  

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare:  

a) di essere residente nel Comune di Besana in Brianza; costituisce causa di esclusione il non essere 

residente nel Comune di Besana in Brianza al momento della presentazione dell’istanza;  

b) il titolo di studio conseguito con l’espressa indicazione della votazione ottenuta e l’Autorità scolastica 

o la Facoltà universitaria rilasciante il titolo nonché produrre:  
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1. per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado, autocertificazione attestante la 

frequenza dell’anno scolastico;  

2. per i laureati, autocertificazione attestante la data di immatricolazione e la data di conseguimento. 

Dovrà essere allegata copia della tesi di laurea in formato digitale che verrà acquisita agli atti 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Besana in Brianza.  

  

Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore/tutore ed essere 

accompagnate da fotocopia della carta di identità   

  

ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

  

Le domande presentate verranno esaminate dal competente Ufficio, il quale procederà alla formazione della 

graduatoria nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 4 e la stessa sarà approvata con determinazione 

del Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione.  

L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e 

all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.  

Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrò 

sospeso il beneficio richiesto, ovvero, in caso già erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione.  

Il Comune, in tale specifico caso, segnalerà, coma da suo obbligo, il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché 

valuti la sussistenza di eventuali reati.  

  

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  

  

Le disposizioni del presente regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad 

eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.  

Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento, ivi compresa l’individuazione del numero delle 

borse di studio, delle loro entità, nonché degli altri provvedimenti che si dovessero rendere necessari sono 

demandati alle indicazioni che la Giunta Comunale fornirà al Responsabile dell’Ufficio Istruzione.  

I dati forniti dall’utenza saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 679/2019 GDPR.  


