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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ART. 1 - Oggetto
Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione di Borse di Studio riservate agli alunni
frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo e Scuole Secondarie di Secondo Grado di
durata quinquennale, statali o legalmente riconosciute.
ART. 2 - Istituzione e finalità
Il Comune di Almenno San Salvatore, riconoscendo che lo studio assume un profondo significato sociale e
culturale, intende sostenere e promuovere il diritto allo studio; con l’obiettivo di incentivare i ragazzi ed i
giovani a proseguire nel percorso scolastico con il massimo impegno e volendo riconoscere e premiare
l’eccellenza dei risultati, istituisce annualmente “BORSE DI STUDIO”, nei limiti degli stanziamenti annuali di
bilancio, da assegnare agli studenti meritevoli residenti. Le borse di studio hanno carattere di contributo
annuale e la loro assegnazione è compatibile con altra provvidenza di qualsiasi natura.
ART.3 – Bando di concorso
Il bando di concorso di cui all’allegato A, prevede le modalità di presentazione delle domande, i requisiti
per l’ammissione al concorso, il numero e gli importi delle Borse di Studio, la documentazione da
presentare. Gli eventuali sponsor aderenti, oltre ad essere invitati alla consegna delle borse di studio,
verranno citati nel bando di concorso, apponendo in calce al bando stesso i rispettivi loghi.
ART. 4 – Pubblicità
Il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio è reso pubblico ogni anno mediante
pubblicazione all’albo on line, sul sito internet comunale, nonché attraverso ogni altro strumento di
comunicazione che l’Amministrazione ritiene utile ed opportuno.
ART. 5 – Ammissione ed esclusione dal concorso
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che:
a) Siano residenti nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando di concorso dell’anno scolastico di riferimento; frequentanti, nell’anno scolastico a cui si
riferisce il bando, l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo o di una Scuola Secondaria di Secondo
Grado di durata quinquennale, statali o legalmente riconosciute.
b) Siano licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con valutazione finale compresa tra 9/10 e
10/10 (compresa la valutazione con lode) e che si iscriveranno, per l’anno scolastico successivo ad un
qualsiasi Istituto o Scuola Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale (con esclusione dei
corsi regionali di formazione professionale).
c) Siano licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute, abbiano
conseguito il diploma di maturità quinquennale con una votazione non inferiore a 95/100 e siano
regolarmente iscritti al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente
riconosciuto.
Non sono ammessi al concorso i candidati che : 1) Per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento
godano di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarate

nella domanda; 2) Presentino la domanda oltre il termine stabilito; 3) Presentino la domanda non
corredata dalla prescritta documentazione.

ART. 6 – Documentazione
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte secondo le modalità contenute nel
bando. La mancanza di cause di esclusione sarà dichiarata dal concorrente, sotto la propria responsabilità,
nella domanda di partecipazione. L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad accertamenti diretti
o indiretti, qualora risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate. Il Responsabile del
procedimento ha facoltà di compiere tutti gli accertamenti, anche a campione, che ritiene più opportuni in
ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Fermo restando quanto previsto
in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
ART. 7 – Valutazione domande e formazione
Dall’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso, verrà stilata una graduatoria, una per
ogni ordine e grado di scuola, in base a due criteri:
-

Primo criterio: voto d’esame
Secondo criterio: situazione economica sulla base dell’indicatore I.S.E.E.

Per la formazione delle graduatorie si tiene conto: - Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado:
della votazione finale ottenuta al termine della classe 3^ (compresa tra 9/10, 10/10 10 e lode) - Per gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado: della votazione finale – diploma di maturità - (compresa
tra 95/100, 100/100 e 100/100 e lode).
Verrà attribuito un punteggio alla valutazione scolastica finale, come di seguito elencato:
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado:
VALUTAZIONE 10 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 10: punteggio10
VALUTAZIONE 9: punteggio 9
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado:
VALUTAZIONE 100 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 100: punteggio 10
VALUTAZIONE 99: punteggio 9
VALUTAZIONE 98: punteggio 8
VALUTAZIONE 97: punteggio 7
VALUTAZIONE 96: punteggio 6
VALUTAZIONE 95: punteggio 5
Qualora il numero delle domande di borse di studio superasse quello stabilito, l’ufficio competente
richiederà l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), a coloro che avranno
ottenuto le votazioni più basse tra quelle che hanno diritto all’assegnazione delle borse di studio (A titolo
esemplificativo: nel caso in cui ci siano a disposizione 10 borse e vengano presentate 11 domande, di cui 5
con votazione 10 e 6 con votazione 9, si chiederà la documentazione I.S.E.E. solo ai richiedenti con voto
inferiore a 10; nel caso in cui ci siano a disposizione 10 borse di studio e vengano presentate 11 domande
con votazione 10, tutti gli 11 richiedenti dovranno presentare la documentazione I.S.E.E.) e costituiranno
titoli preferenziali gli indicatori I.S.E.E. più bassi.

Eventuali borse di studio non attribuite nell’ambito di una graduatoria, per mancanza di studenti idonei,
saranno assegnate agli idonei di altra graduatoria.
La graduatoria viene formulata ed approvata dal Responsabile di Settore.
ART. 8- Numero di borse di studio e riconoscimenti
La Giunta Comunale delibera annualmente, in relazione alle disponibilità di bilancio, il numero totale e
l’ammontare delle borse di studio messe a disposizione dall’Ente e da eventuali privati con funzione di
sponsor.
ART. 9 – Trattamento dati
Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al trattamento di tutti
i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione
e diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento.
ART. 10 – Allegati
All. A) Schema bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio
All. B1 e B2) Schema modulo di richiesta per la partecipazione al concorso

Allegato A)
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO a favore di studenti
meritevoli per i risultati conseguito nell’anno scolastico 20../20..
IL RESPONSABILE DI SETTORE
In esecuzione al regolamento per l’assegnazione di borse di studio, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.
_____ del ______ e alla delibera di Giunta Comunale n. ____del ____
BANDISCE
Concorso pubblico per l’assegnazione di N. ____borse di studio messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale
e/o sponsorizzate da privati e aziende, a favore di alunni e studenti meritevoli per un importo complessivo di €.
______________, così suddivise:
N. __ borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di I° grado.
N. __ borse di studio a favore di studenti della scuola secondaria di II° grado ,
del valore unitario di €_____
Le borse di studio sono riservate agli studenti che:
a) Siano residenti nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando di
concorso dell’anno scolastico di riferimento; frequentanti, nell’anno scolastico a cui si riferisce il bando, l’ultimo anno
della Scuola Secondaria di Primo o di una Scuola Secondaria di Secondo Grado di durata quinquennale, statali o
legalmente riconosciute.
b) Siano licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado con valutazione finale compresa tra 9/10 e 10/10 (compresa
la valutazione con lode) e che si iscriveranno, per l’anno scolastico successivo ad un qualsiasi Istituto o Scuola
Secondaria di Secondo grado di durata quinquennale (con esclusione dei corsi regionali di formazione professionale).
c) Siano licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente riconosciute, abbiano conseguito il
diploma di maturità quinquennale con una votazione non inferiore a 95/100 e siano regolarmente iscritti al primo
anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.
Non sono ammessi al concorso i candidati che: 1) Per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di
benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni appositamente dichiarate nella domanda; 2)
Presentino la domanda oltre il termine stabilito; 3) Presentino la domanda non corredata dalla prescritta
documentazione.
Come indicato dall’art.7 del Regolamento Comunale per l’assegnazione delle borse di studio, si precisa che:
“Dall’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso, verrà stilata una graduatoria, una per ogni ordine
e grado di scuola, in base a due criteri:
Primo criterio: voto d’esame
Secondo criterio: situazione economica sulla base dell’indicatore I.S.E.E.
Per la formazione delle graduatorie si tiene conto: - Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: della
votazione finale ottenuta al termine della classe 3^ (compresa tra 9/10, 10/10, 10 e lode) - Per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado: della votazione finale – diploma di maturità - (compresa tra 95/100, 100/100 e 100/100
e lode).
Verrà attribuito un punteggio alla valutazione scolastica finale, come di seguito elencato:
Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Primo Grado:
VALUTAZIONE 10 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 10: punteggio10
VALUTAZIONE 9: punteggio 9

Per gli alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado:
VALUTAZIONE 100 e lode: punteggio 11
VALUTAZIONE 100: punteggio 10
VALUTAZIONE 99: punteggio 9
VALUTAZIONE 98: punteggio 8
VALUTAZIONE 97: punteggio 7
VALUTAZIONE 96: punteggio 6
VALUTAZIONE 95: punteggio 5
Qualora il numero delle domande di borse di studio superasse quello stabilito, l’ufficio competente richiederà
l’attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), a coloro che avranno ottenuto le votazioni più
basse tra quelle che hanno diritto all’assegnazione delle borse di studio (A titolo esemplificativo: nel caso in cui ci
siano a disposizione 10 borse e vengano presentate 11 domande, di cui 5 con votazione 10 e 6 con votazione 9, si
chiederà la documentazione I.S.E.E. solo ai richiedenti con voto inferiore a 10; nel caso in cui ci siano a disposizione 10
borse di studio e vengano presentate 11 domande con votazione 10, tutti gli 11 richiedenti dovranno presentare la
documentazione I.S.E.E.) e costituiranno titoli preferenziali gli indicatori I.S.E.E. più bassi.

Tutti i residenti interessati potranno ritirare la domanda di partecipazione al bando di concorso presso l’ufficio
comunale di pubblica istruzione negli orari di apertura al pubblico o scaricare direttamente dal sito web istituzionale:
www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it
Scadenza consegna domanda: entro e non oltre le ore ____ del ___________ all’Ufficio Protocollo del Comune di
Almenno San Salvatore, negli orari indicati: ___________________________________________________________
Per le borse di studio della Scuola Secondaria di Primo Grado, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:

◼ Fotocopia del codice fiscale del concorrente;
◼ Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore per il quale inoltra domanda;
◼ Attestazione della scuola secondaria di primo grado comprovante la valutazione finale;
◼ Attestazione iscrizione scuola secondaria di secondo grado.
Per le borse di studio della Scuola Secondaria di Secondo Grado, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:

◼ Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del concorrente;
◼ Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore nel caso in cui il richiedente sia minorenne
◼ Attestazione della scuola secondaria di secondo grado comprovante la valutazione finale;
◼ Attestazione iscrizione al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente riconosciuto.
Non saranno ammesse al concorso le domande incomplete o che perverranno oltre il termine previsto.
Trattamento dei dati – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione
del servizio di erogazione borse di studio; i dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.
L’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni
prodotte. In caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante decadrà da qualsiasi beneficio .
Per qualsiasi ulteriore informazione potete rivolgervi al Responsabile del servizio e procedimento:
____________________________________________

Allegato B1) MODULO DI RICHIESTA per iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Messe a disposizione dall’Amministrazione
Comunale e/o sponsorizzate da aziende operanti sul territorio comunale
(COMPILAZIONE A CURA DEL GENITORE DELLO STUDENTE).

Al Comune di ALMENNO SAN SALVATORE
_l_ sottoscritt_
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………..
Nato a…………………………………………………… il ………………………………………………
Residente in Almenno San Salvatore Via ………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
Tel. Ab. …………………………….. – cell. ……………………….. – e-mail …………………………..
Consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione falsa o non corrispondente al vero e
della decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base di tale dichiarazione (artt. 75
e 76 D.P.R. 445/00).
CHIEDE DI ACCEDERE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A tal fine
DICHIARA

Che il/la proprio/a figlio/a

Cognome e nome………………………………………………………………………………………………..
Nato a ……………………………….. il ……………………………….
è iscritto/a per l’anno scolastico ________________
presso la Scuola Secondaria di 2° grado (ex scuola superiore)
classe………………… Istituto ………………………………………………… se de di……………………………….
Di aver conseguito nell’anno scolastico ______________ la seguente valutazione finale : _____________
DICHIARA , inoltre,
a) di aver preso visione del Regolamento comunale e del bando di concorso per l’assegnazione di
borse di studio e di accettarne integralmente tutte le condizioni ivi riportate;
b) di essere residente nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di
pubblicazione del bando di concorso dell’anno scolastico di riferimento
c) di non aver goduto di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni
appositamente dichiarate nella domanda, per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento

d) di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30/06/2003 e l’eventuale loro trasmissione a terzi, è indispensabile ai fini dell’erogazione
del contributo in parola.
e) Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
•
•
•
•

Fotocopia del codice fiscale del concorrente;
Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore per il quale inoltra domanda;
Attestazione della scuola secondaria di primo grado comprovante la valutazione finale;
Attestazione iscrizione scuola secondaria di secondo grado.

Almenno San Salvatore, ………………………..

____________________________________________
Firma del genitore

Allegato B2) MODULO DI RICHIESTA per diplomati presso Scuola Secondaria di Secondo Grado
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Messe a disposizione dall’Amministrazione
Comunale e/o sponsorizzate da aziende operanti sul territorio comunale

Al Comune di ALMENNO SAN SALVATORE
_l_ sottoscritt_ (1)
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………..
Nato a…………………………………………………… il ………………………………………………
Residente in Almenno San Salvatore Via ………………………………………………………………………………
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
Tel. Ab. …………………………….. – cell. ……………………….. – e-mail …………………………..
Consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazione falsa o non corrispondente al vero e
della decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base di tale dichiarazione (artt. 75
e 76 D.P.R. 445/00).
CHIEDE DI ACCEDERE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
A tal fine
DICHIARA
□ Di essere iscritto per l’anno scolastico________________
presso
□ Corso Universitario
Università …………………………………………………………………Facoltà di ……………………………………………………..
Di aver conseguito Diploma di maturità scuola secondaria di 2° grado nell’anno scolastico ______________
con la seguente valutazione finale: __________
DICHIARA , inoltre,
f) di aver preso visione del Regolamento comunale e del bando di concorso per l’assegnazione di
borse di studio e di accettarne integralmente tutte le condizioni ivi riportate;
g) di essere residente nel Comune di Almenno San Salvatore da almeno un anno alla data di
pubblicazione del bando di concorso dell’anno scolastico di riferimento
h) di non aver goduto di benefici analoghi erogati dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni
appositamente dichiarate nella domanda, per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento
i) di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30/06/2003 e l’eventuale loro trasmissione a terzi, è indispensabile ai fini dell’erogazione
del contributo in parola.

j)

Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

•
•

Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del concorrente;
Fotocopia del documento di identità del genitore e/o tutore del minore nel caso in cui il richiedente sia
minorenne
Attestazione della scuola secondaria di secondo grado comprovante la valutazione finale;
Attestazione iscrizione al primo anno di un corso universitario o di un corso post-diploma legalmente
riconosciuto.

•
•

Almenno San Salvatore, ………………………..

____________________________________________
Firma dello studente

DA COMPILARE NEL CASO IN CUI LO STUDENTE SIA MINORENNE
Io sottoscritto ………………………………………………………………….
Genitore di ……………………………………………………………………………………
•
•

Dichiaro di essere a conoscenza della richiesta di accesso al concorso per l’assegnazione di borse di
studio
Attesto la veridicità di quanto sopra dichiarato da mio/a figlio/a

Almenno San Salvatore, ………………………..

__________________________________
Firma del genitore

