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Art. 1 – Oggetto e finalità 

 

1. Nello spirito dell’art. 34 della Costituzione Italiana ed allo scopo di valorizzare e sostenere il 

profitto scolastico degli studenti residenti indice annualmente un concorso per l’assegnazione 

di borse di studio. 

 

2. Gli interventi previsti mirano ad incentivare gli studenti particolarmente meritevoli. 

 

3. A tal fine l’Amministrazione Comunale prevede, compatibilmente con le risorse disponibili, 

uno stanziamento di bilancio di previsione e previsto nel piano Diritto allo Studio, finalizzato 

all’assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli in relazione al merito, al reddito ed 

al profitto accertati.  

 

Art. 2 – Borse di studio 

 

1. Le borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori, ma 

non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore. 

 

2. Le Borse di Studio da assegnarsi su merito e reddito (in ordine di ISEE crescente) sono così 

ripartite: 

- n. 4 (quattro) per gli alunni della Scuola secondaria primo grado (n. 01 per la classe I^, n. 

01 per la classe II^ e n. 02 per la classe III^; nel caso non ci siano assegnazioni per alcune 

classi verranno aumentate il numero di borse di studio per le altre classi oppure aumentato 

l’importo delle borse di studio); 

- n. 06 (sei) per gli alunni della Scuola secondaria secondo grado (n. 01 per la classe I^, n. 

01 per la classe II^, n. 01 per la classe III^, n. 01 per la classe IV^ e n. 02 per la classe 

V^); 

- n. 03 (tre) per i neo-laureati. 

 

3. Nel caso non ci siano assegnazioni per alcune classi verranno aumentate il numero di borse di 

studio a favore di altre classi oppure verrà proporzionalmente aumentato l’importo delle borse 

di studio da assegnare. 

 

4. L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente dal Consiglio 

Comunale in sede di approvazione del Piano Diritto allo Studio. 

 

5. Il premio è costituito dall’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un’unica 

soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni studente che possieda i 

requisiti indicati nel successivo articolo 3. 

 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione al beneficio 

 

1. Possono accedere al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere residenti nel Comune di Fiesse da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando; 

b) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno scolastico di riferimento, con 

la sola eccezione per chi ripete l’anno a causa di grave diminuzione della frequenza alle lezioni 

per certificate ragioni di salute. 

 

2. Il nucleo familiare del candidato non deve avere in corso situazioni di debito o pendenze nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale di residenza, che provvederà ad effettuare specifici 



controlli in tal senso. La Borsa di Studio sarà erogata dopo la regolarizzazione delle pendenze 

di cui sopra.  

 

3. Sono ammessi alla borsa di studio i neo-laureati che hanno conseguito entro un mese dalla 

pubblicazione del bando di gara, in Italia o all’estero, la laurea magistrale, la laurea 

specialistica o la laurea triennale. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 

 

1. Costituiscono motivo di esclusione dal bando: 

a. L’iscrizione alla classe per la quale si chiede il beneficio per la seconda volta o successiva 

(ripetenti), salvo di alunno ripetente a causa di scarsa frequenza alle lezioni per certificate 

ragioni di salute; 

b. L’assegnazione di altre Borse di Studio istituite da Enti differenti, Istituti e/o Associazione di 

qualsiasi genere e/o eventuali erogazioni liberali percepite e ad esse assimilabili. 

c. La frequenza di corsi serali, domenicali, per corrispondenza, nonché di corsi di recupero o di 

specializzazione o di perfezionamento professionale. 

 

Art. 5 – Bando di concorso 

 

1. Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento 

è emanato, con atto del Responsabile dell’Area competente, dandone massima pubblicità 

mediante affissione di apposito manifesto e pubblicazione all’albo on line, sul sito web del 

Comune e/o con altre forme pubblicitarie ritenute utili. Nel bando saranno chiaramente 

indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza 

per la presentazione delle domande. 

 

2. Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

 

Art. 6 – Modalità delle domande 

 

1. La domanda di partecipazione al concorso, presentata al protocollo del comune su apposito 

modulo redatto dall’amministrazione comunale, dovrà essere presentata entro un termine 

massimo di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.  

 

2. La domanda dovrà essere firmata dal concorrente stesso, se maggiorenne, oppure da un 

genitore o da chi ne fa le veci, se minorenne. 

 

3. Le domande di richiesta di assegnazione delle borse di studio dovranno inoltre contenere la 

seguente documentazione: 

- Certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, 

riferita ai redditi presentati nell’anno di pubblicazione del bando. In mancanza verrà 

considerato il livello massimo in tabella; 

- Fotocopia del Diploma di Licenza Conclusiva del Primo Ciclo d’Istruzione,  

- attestazione della media dei voti conseguita per gli anni intermedi della Scuola Secondaria 

di II grado, Diploma per l’Esame di Stato conclusivo del Corso d’Istruzione Secondaria 

di II grado; 

- certificazione della Laurea di I° livello (Triennali e Diploma Accademico in 

Conservatorio), di II° livello (Magistrali e Diploma Accademico in Conservatorio) o 

Laurea Magistrale a ciclo unico. 



4. In caso di Laurea conseguita all’estero, si richiede certificazione di equipollenza rilasciata 

dall’Università degli studi, riguardante il tipo di laurea conseguita, la votazione finale, la 

durata legale (anni) del corso di studio; 

 

5. In caso di ripetizione dell’anno a causa di grave diminuzione della frequenza alle lezioni per 

certificate ragioni di salute, si richiede certificato medico. 

 

6. La domanda di partecipazione dovrà contenere l’espressa dichiarazione di non aver ricevuto 

nel corso dell’anno oggetto del bando altre Borse di Studio istituite da Enti differenti, Istituti 

e/o Associazione di qualsiasi genere e/o eventuali erogazioni liberali percepite e ad esse 

assimilabili. 

 

7. Saranno esclusi dal bando i richiedenti le cui domande non risulteranno corredate della 

prescritta documentazione. 

 

8. La documentazione presentata non verrà restituita. 

 

Art. 7 – Pubblicizzazione dell’avviso 

 

1. Il responsabile dell’Area competente procede entro il 31 ottobre di ogni anno alla 

pubblicazione di un avviso per la concessione delle borse di studio, unitamente agli schemi di 

istanza.  

 

2. La scadenza per la presentazione delle domande verrà indicata nel bando.  

 

3. Il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio di esclusiva competenza comunale 

è reso pubblico ogni anno mediante l’affissione all’albo Pretorio del comune, spedito alle 

Scuole secondarie del Circondario ove risultino iscritti gli studenti candidati 

nonché attraverso ogni altro strumento di comunicazione che l’amministrazione ritiene utile 

e opportuno.  

 

Art. 8 – Assegnazione delle borse di studio 

 

1. Le domande verranno esaminate dalla Commissione diritto allo studio. Previo l’espletamento 

delle formalità di rito, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria nel rispetto 

dei criteri precedentemente indicati.  

 

2. Il Responsabile del Settore Istruzione, accertata la regolarità formale dell’operato della 

Commissione, approva con determina ed assegna le borse di studio nei limiti degli assegni 

disponibili. 

 

3. A parità di punteggio, determina la precedenza in graduatoria il reddito determinato dal 

calcolo ISEE (situazione economica equivalente), a partire dalla situazione reddituale più 

bassa. 

 

4. L’elenco relativo agli esiti del bando (senza alcuna indicazione dell’ISEE) sarà pubblicato sul 

sito del Comune di Fiesse. 

 

5. L’erogazione delle borse di studio avverrà entro il mese di Dicembre dell’anno di riferimento 

del bando. 

 



6. Le borse di studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno dopo 

anno, in seguito a regolare partecipazione del bando. 

 

7. Di seguito si indicano i risultati che gli studenti dovranno aver conseguito ed il relativo 

importo delle Borse di Studio:  

- Gli studenti che hanno frequentato la 1^, la 2, o che hanno conseguito il Diploma di Licenza 

Conclusiva del Primo Ciclo d’Istruzione della Scuola Secondaria di I Grado, dovranno avere 

riportato la votazione complessiva finale pari a 10/10; 

- Gli studenti che hanno frequentato la 1^, la 2^, la 3^ e la 4^ classe della Scuola Secondaria di 

II Grado dovranno avere riportato la valutazione complessiva finale pari a 9/10 o superiore; 

- Gli studenti che hanno conseguito il Diploma d’Esame di Stato conclusivo del Corso 

d’Istruzione Secondaria di II Grado dovranno avere riportato la valutazione finale pari a 9/10 

o superiore; 

- Le lauree di I° livello che comprendono tutti i corsi di Laurea Triennale, compresi i Corsi di 

Diploma Accademico di I° livello (triennio ordinamentale) in Conservatorio, dovranno avere 

riportato la valutazione di 105/110 o superiore; 

- Le lauree di II° livello che comprendono tutti i corsi di Laurea Magistrale, compresi i Corsi 

di Diploma Accademico di II° livello in “Discipline musicali” (biennio sperimentale) in 

Conservatorio, dovranno avere riportato la valutazione di 100/110 o superiore;  

- Le Lauree Magistrale a ciclo unico dovranno avere valutazione di 100/110 o superiore. 

 

8. La media aritmetica è riferita ai voti ottenuti nelle diverse materie o nello scrutinio finale 

comprensiva del voto di condotta con esclusione del voto di religione. 

 

9. Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi in classifica della 

graduatoria, con riguardo al numero di borse di studio disponibili e sarà data comunicazione 

scritta ai concorrenti risultati vincitori; 

 

10. In caso di parità di punteggio l’ammontare della borsa di studio è diviso in parti uguali fra gli 

aventi diritto; 

 

11. Le eventuali economie nell’assegnazione delle borse di studio saranno distribuite agli aventi 

diritto proporzionalmente fino all’ammontare previsto per la classe della scuola frequentata; 

 

12. La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno noti con atti comunali mediante 

pubblicazione sull’Albo Pretorio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di 

Privacy 

 

13. Le borse di studio saranno assegnate durante una cerimonia pubblica. 

 

14. E’ previsto inoltre per tutti i partecipanti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato 

dall’Amministrazione Comunale 

 

Art. 9 – Funzioni di segreteria 

 

1. L’ufficio competente svolge tutti gli atti preparatori; riceve gli eventuali ricorsi, ne cura la 

notifica agli eventuali controinteressati, ne comunica le decisioni adottate ed esegue ogni altro 

adempimento necessario. 

 

Art. 10 – Verifica dei requisiti 



 

1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le 

modalità e le forme prescritte dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 

 

2. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di controllare la veridicità delle 

autocertificazioni prodotte dagli interessati. 

 

Art. 11 – Altri premi 

 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale riconoscere un premio collettivo alle classi degli 

alunni che hanno frequentato la classe prima, seconda, terza, quarta e quinta della scuola 

primaria nel corso dell’anno scolastico di riferimento del bando. 

 

Art. 12 – Ricorsi 

 

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i concorrenti possono 

presentare ricorso avverso la graduatoria al Sindaco. 

 

2. Il ricorso dovrà basarsi solo su motivi di legittimità. 

 

Art. 13 – Privacy 

 

1. Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il consenso al trattamento 

di tutti i dati personali indicati nel modulo e di quelli eventualmente acquisiti in sede di 

verifica, alla loro consultazione diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento. 

Il comune di Fiesse è tenuto all'osservanza del decreto legislativo n.196/2003, così come 

integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)”. Il Comune di Fiesse si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. I dati acquisiti 

saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei propri diritti e della riservatezza; 

saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la 

diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di 

Legge esclusivamente per le finalità connesse al presente regolamento. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Comune di Fiesse. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile 

dell’Area competente in materia. 

 

Art. 14 – Norme finali e di rinvio 

 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi 

vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali. 

 

2. Con l’adozione del presente Regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione 

vigente in materia. 

 

Art. 16 – Entrata in vigore 

 



1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui viene esecutiva la deliberazione di 

approvazione. 

 

 

 

 


