
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO I NTITOLATE ALLA 
MEMORIA DELLA PRESIDE PROF. SSA CLEMENTINA BORGHI A PPROVATO CON 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 32 DEL 24.5.1994 e modi ficato con 
delibera consiliare n. 15/2011  

 
 

ART. 1 
 

Sono istituite due borse di studio intitolate alla memoria della 
Preside prof.ssa Clementina Borghi, di cui al testa mento olografo 
pubblicato per atto del 
 Dott. Antonio Cavallo, Notaio in Treviglio, Rep. n . 22188, Racc. 
n. 3225 del 23 dicembre 1983. 
Le predette borse di studio dovranno essere assegna te a due 
studenti, frequentanti la classe terza presso la sc uola media “T. 
GROSSI” di Treviglio che abbiano i seguenti requisi ti, secondo le 
volontà testamentarie: 
 
1) essere intelligenti; 
2) essere dotati di buona volontà; 
3) essere desiderosi di continuare gli studi, ma im possibilitati a 
farlo a causa delle loro disagiate condizioni econo miche. 
 
 

ART. 2 
 

Le due borse di studio consistono in un contributo per ogni anno 
di studio secondario superiore e per ogni anno di s tudio 
universitario, sino al conseguimento della laurea p resso la 
facoltà scelta dagli studenti premiati. 
Il contributo decorre dall’inizio del primo anno di  frequenza 
presso un Istituto Secondario Superiore. 
 
 
 

ART. 3 
 

Le due borse di studio sono assegnate dalla Commiss ione prevista 
al punto 7) del testamento di cui all’art. 1 del pr esente bando, 
composta da: il Preside della scuola Media T. Gross i di Treviglio, 
il Sindaco del Comune di Treviglio, il Direttore de lla Banca 
“Credito Bergamasco di Treviglio”, un Libero Profes sionista, un 
Rappresentante del Sindacato della scuola C.G.I.L. del 
Comprensorio di Treviglio, usufruendo della rendita  del fondo 
istituito presso il Credito Bergamasco di Treviglio  e costituito 
da: 
 

a)  Libretto al portatore n. 3749: somma di L. 124.460. 573.= (al 
1° gennaio 1985) oltre agli interessi bancari matur ati e 
maturandi; 



b)  Somma di L. 4.718.000.=, derivante dalla vendita al l'asta dei 
mobili, lampadari, elettrodomestici, servizi da tav ola e tappeti 
e dell’argenteria; 
c)  Somma di L. 30.104.845.= di conto corrente n. 7196 presso il 
Credito Bergamasco di Treviglio, da cui sono già st ate dedotte 
le spese funerarie e quant’altro necessario per l’e secuzione 
delle volontà testamentarie oltre gli interessi ban cari maturati 
e maturandi; 
d)  Somma presunta di L. 1.500.000.= annue quale canone  di 
locazione dell’appartamento donato al Comune, sito in Treviglio, 
via Leonardo Da Vinci n. 44, int. 1. 
 

ART. 4 
 

La Commissione, di cui all’art. 3, indica entro il 30 novembre di 
ogni anno, i nomi degli studenti a favore dei quali  le due borse 
di studio dovranno essere assegnate. 
La Commissione sceglie i nomi dei due studenti bene ficiari sulla 
base dei nominativi (almeno 15) che la Scuola Media  Statale T. 
Grossi dovrà fornire mediante una documentata e pre cisa relazione 
che faccia riferimento anche al curriculum scolasti co degli 
studenti. 

 
 

 
ART. 5 

 
Agli studenti beneficiari verrà accreditata una som ma, all’inizio 
di ogni anno scolastico, come detto all’art. 2, pre via 
presentazione alla Commissione del certificato d’is crizione e 
frequenza alla Scuola o Università e con attestazione della 
certificazione ISEE, relativa ai redditi dell’anno precedente , del 
proprio nucleo familiare. 

 
 
 

ART. 6 
 

Ai fini della determinazione del requisito della co ndizione 
economica disagiata si farà riferimento al reddito derivante 
dall’attestazione ISEE relativa ai redditi dell’ann o precedente . 
Rientrerà in tale condizione lo studente appartenen te al nucleo 
familiare che non abbia superato il reddito pro-cap ite medio, come 
sarà determinato, su scala nazionale, secondo i dat i ISTAT 
risultanti da “i conti degli italiani – compendio d ella vita 
economica nazionale” edito annualmente. 
Decadrà dal beneficio lo studente che, nell’anno su ccessivo, non 
rientrerà nel limite di reddito esposto al comma pr ecedente. 
 

 
 



ART. 7 
 

La borsa di studio verrà altresì revocata qualora l a frequenza 
agli studi non sia regolare, con conseguente ripeti zione del corso 
annuale, nel caso di scuola Secondaria Superione. 
Per quanto concerne i corsi universitari, saranno a pplicati i 
seguenti criteri: 
 
Primo anno – la borsa di studio è erogata in quanto  lo studente ha 
superato gli esami di maturità, ha documentato la r egolare 
iscrizione ad un corso universitario e versate le t asse di 
iscrizione. 
 
Secondo anno - l’assegnazione delle borse sarà post icipata al 
termine della sessione di esami nel mese di febbrai o e gli 
studenti dovranno certificare, con apposita attesta zione l’80% 
degli esami previsti, dal piano di studio approvato  dalla Facoltà 
stessa, per il primo anno accademico. 
 
Terzo anno e successivi - l’assegnazione sarà sempr e posticipata 
al termine della sessione di esami nel mese di febb raio e 
subordinata alla certificazione di aver superato l’ 80% degli esami 
dell’anno accademico immediatamente precedente e di  tutti gli 
esami degli anni antecedenti, salvo diverso parere della 
Commissione. 

 
 

ART. 8 
 
A partire dall’anno scolastico 1985/86 saranno asse gnati i 
contributi di cui all’art. 2 nella misura del 3% e del 7% della 
rendita annua del fondo di cui all’art. 3, rispetti vamente per 
ciascun studente di Istituto Secondario di 2° Grado  e per ciascun 
studente universitario, la parte di rendita annuale  non assegnata, 
sarà ricapitalizzata incrementando in tal modo il f ondo, salvo che 
la Commissione deliberi di assegnare parte del resi duo per in 
cementare le borse di studio assegnate. 
 


