
 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO. 
 
 Art. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ 
1. Il Comune di Sovico riconosce il valore formativo dello studio e la sua funzione di stimolo 
alla crescita intellettuale, culturale e morale della persona. L’impegno nello studio e 
nell’attività scolastica in genere costituisce anche  un valido esercizio per raggiungere 
quell’equilibrio morale e critico, che permette ad ogni cittadino  di inserirsi in modo attivo ed 
autonomo nella propria comunità. 
2. Il Comune di Sovico dispone  perciò nella  programmazione economico-finanziaria uno 
specifico stanziamento  per l’assegnazione di "Borse di studio per merito scolastico", 
finalizzato a favorire il proseguimento della carriera scolastica dei residenti nel proprio 
territorio. 
3. La Giunta Comunale, in relazione alle disponibilità di bilancio, determina annualmente con 
proprio atto  l’ammontare e l’entità numerica delle borse di studio per ciascuna graduatoria. 
4. Le borse di studio per merito scolastico hanno carattere di contributo annuale e la loro 
assegnazione  è compatibile con altra provvidenza economica di qualsiasi natura. 
 
Art. 2 – BENEFICIARI E REQUISITI 
1. I beneficiari sono gli studenti che abbiano frequentato con profitto scuole secondarie 
statali o paritarie di 1° o 2° grado. 
2. Possono concorrere all’assegnazione gli studenti che alla data di emanazione del bando 
di concorso:  
a) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Sovico; 
b) siano regolarmente iscritti ad un ciclo di studi o abbiano acquisito la maturità nell’ultimo 
anno scolastico concluso  
c) abbiano conseguito una votazione nell’ultimo anno scolastico concluso come segue: 
- Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) – voto pari o 
superiore 9/10  
- Scuola secondaria di II° grado (I, II, III IV anno) - media uguale o superiore a 9/10 allo 
scrutinio finale 
- Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado (ex  
maturità’)– votazione finale pari o superiore a 90/100 
 

Art. 3 – BANDO DI CONCORSO 
1.Il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
on line e sul sito internet del Comune, nonché attraverso ogni altro strumento di 
comunicazione che l’Amministrazione Comunale dispone e che ritiene opportuno attivare. 
Il bando è pubblicato ogni anno entro il mese di settembre. 
Nel bando di concorso sono indicati i termini ultimi per la presentazione delle domande di 
partecipazione, nonché le modalità di inoltro delle stesse. 
2. Gli sponsor che contribuiscono  sono indicati nel bando di concorso, con la possibilità di 
inserire, qualora lo desiderino,  i rispettivi loghi aziendali. 
 
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ESCLUSIONI – CONTROLLI 
1. La domanda di partecipazione all’assegnazione di borsa di studio deve essere inoltrata al 
Comune di Sovico entro il termine fissato nel bando di concorso, mediante apposito modulo 
reperibile anche sul sito comunale. Nel caso di studenti minorenni la stessa deve essere 
presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 



2. La domanda deve riportare: 
a) generalità dello studente; 
b) istituto scolastico frequentato, classe conclusa e votazione conseguita nell’ultimo anno 
scolastico come specificato all’art. 2; 
c) attestazione I.S.E.E. in corso di validità attestante la situazione economica equivalente del 
nucleo familiare di appartenenza. 
3. L’Amministrazione Comunale  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. 
4. Sono escluse dal concorso le domande pervenute fuori termine, oltre quelle incomplete o 
riportanti dati non veritieri, a seguito della verifica di cui al precedente comma. 
 
Art. 5 – GRADUATORIE 
1)Le domande, corredate dai documenti di cui all’art. 4 vengono esaminate dal 
competente ufficio comunale che procederà a redigere le tre graduatorie relative 
rispettivamente a: 

� esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione; 
� scuola secondaria di 2° grado (dal I al IV anno); 
� esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II° grado. 

Le graduatorie sono redatte dall’ufficio competente sulla base del merito (in ordine 
decrescente di  votazione riportata). 
A parità di valutazione prevale il minor reddito familiare certificato da dichiarazione ISEE. 
In caso di ulteriore parità si divide ex-equo la borsa.  
2)Di quanto sopra è redatto specifico verbale. 
3)Le graduatorie così definite sono  trasmesse alla Giunta Comunale per la successiva presa 
d’atto. 
 
Art. 6 – ECONOMIE 
1)Nel caso in cui il numero dei beneficiari di una graduatoria sia inferiore a quello delle  borse 
di studio messe a bando, la Giunta Comunale, con proprio atto, ridetermina per 
compensazione l’entità numerica delle borse di studio delle altre graduatorie, fermo 
restando il vincolo dei requisiti di cui al precedente art. 2. 
2) Qualora ciò non sia possibile, la Giunta destinerà l’importo non assegnato per progetti 
scolastici. 
 
Art. 7 – CONSEGNA BORSE DI STUDIO 
Le borse di studio sono consegnate formalmente dal Sindaco, unitamente agli eventuali 
sponsor, durante una cerimonia pubblica. 
. 
Art. 8 - TRATTAMENTO DEI 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. 
 
Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi della normativa vigente. 


