Comune di Ardore
Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio

o Approvato, con Delibera del Consiglio Comunale n. 30, del 20/05/2016;
o Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dal 25/05/2016 al 09/06/2016, per giorni
15, senza reclami o opposizioni;
o Entrata in vigore il 10/06/2016.

Il Segretario Comunale
Dr. Domenico Stranges

Art. 1- Oggetto:
Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione di Borse di
Studio riservate agli alunni diplomati dalla Scuola Secondaria d i Secondo Grado, statali o legalmente
riconosciute e laureati.
L’Amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, bandisce annualmente
concorsi per titoli per l’assegnazione di Borse di Studio.
Art. 2 – Definizione e modalità
Le Borse di Studio hanno lo scopo di riconoscere la qualità degli studi scolastici agli studenti
meritevoli e premiare il loro impegno. Le Borse di Studio consistono in somme di denaro.
Art. 3 – Bando di Concorso
La previsione di bando che sarà approvata dalla Giunta Comunale, di norma ogni anno, dovrà
prevedere il termine per la presentazione della candidatura, il numero e gli importi delle Borse di Studio,
il termine massimo entro cui si procederà all’assegnazione delle Borse di studio nonché il nome del
Responsabile del Procedimento.
Art. 4 – Ammissione ed esclusione dal concorso
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che:
a) Siano residenti nel Comune di Ardore almeno dall’inizio dell’anno scolastico cui la Borsa di Studio fa
riferimento;
b) Per gli studenti licenziati dalle Scuole Secondarie di Secondo Grado, Statali o legalmente
riconosciute, abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 90/100.
c) Ai giovani laureati in possesso di laurea Magistrale (triennale+corso biennale) che abbiano
conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 1 0 0 /110.
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 limite stabilito;
3) Presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione.
Art. 5 – Documentazione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono presentare o far pervenire al Protocollo del
Comune, domanda in carta libera secondo lo schema allegato al bando di concorso e il certificato
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) riferito ai redditi percepiti nell’anno
precedente a quello cui fa riferimento il concorso.
Il requisito della residenza verrà accertato d’ufficio, mentre i requisiti attinenti i punti b), c), dell’art.
4 saranno documentati attraverso la presentazione di apposito certificato rilasciato dalla competente
autorità scolastica attestante:
• Per gli studenti licenziati dalla Scuola Secondaria di Secondo Grado e i laureati la valutazione
finale;
In luogo della certificazione di cui sopra è ammessa la presentazione di autocertificazione, salvo
conferma, documentata prima della assegnazione della borsa di studio.
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.

Art. 6 – Attribuzione del punteggio (Criterio meritocratico)
Agli alunni delle Scuole Secondarie di secondo grado sarà attribuito un punteggio secondo il seguente
schema:
- Voto di Diploma 100/100 e lode…………………………………….punti 12
- Voto di Diploma 100/100 ……..…………………………………….punti 11
- Voto di Diploma da 90/100 a 99/100 n. 1 punto per ogni voto superiore a 90
………………………………………………………………massimo punti 6
Ai giovani laureati sarà attribuito un punteggio secondo il seguente schema:
- Voto di Laurea 110/110 e lode...……………………………………punti 12
- Voto di Laurea 110/110 ...……..……………………………………punti 11
- Voto di Laurea da 100/110 a 109/110 n. 1 punto per ogni voto superiore a 100
…………………………………………………………..…massimo punti 6
Art. 7 – Attribuzione del punteggio (Criterio reddituale)
I candidati diplomati e laureati dovranno esibire certificato dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) riferito ai redditi percepiti nell’anno precedente a quello cui fa riferimento il
concorso.
Il relativo punteggio sarà attribuito secondo il seguente schema:
1. Reddito fino a € 6.000,00……………………………………..punti 6
2. Reddito fino da € 6.001,00 a € 10.000,00…………………….punti 5
3. Reddito oltre € 10.000,00……………………………………..punti 4
Art. 8 – Disposizione speciali
Agli orfani comunque privi di uno dei genitori si assegnerà n. 1 punto ulteriore.
Art. 9 – Valutazione domande e formazione della graduatoria
La graduatoria viene formulata dal Responsabile del procedimento e approvata con atto di gestione.
L’attribuzione del punteggio ai singoli candidati è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento.
Nel caso in cui i candidati abbiano la medesima valutazione di merito agli stessi, sarà riservata una
somma in denaro risultante dalla media aritmetica delle somme corrispondenti alla loro posizione in
graduatoria.
Art. 10 – Premiazione dei vincitori
Gli aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio, saranno premiati nel corso di una cerimonia
ufficiale e pubblica presieduta dal Sindaco.
Art. 11 – Entrata in vigore
1. La presente disciplina avrà efficacia dall’intervenuta esecutività della relativa deliberazione
consiliare di approvazione.

