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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il presente regolamento va ad integrare gli interventi già previsti dalla Regione Lombardia,
nell’ambito della L.R. n. 31/1980, per il riconoscimento dell’eccellenza finalizzata a premiare gli
studenti meritevoli e privi di mezzi (Dote Scuola–Merito). Con questo intervento il Comune di
Bagnatica, rifacendosi alla propria autonomia statutaria e regolamentare, intende premiare gli
studenti più meritevoli frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, statale e non statale,
paritaria, legalmente riconosciuta. Per poter partecipare alla selezione gli studenti dovranno
possedere i REQUISITI di cui al punto 1. e presentare la DOCUMENTAZIONE di cui al punto 2.
del regolamento stesso. L’assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria di merito stilata dal
RESPONSABILE DI SETTORE (punto 4.), sulla base dei CRITERI DI ASSEGNAZIONE di cui al
punto 3.
1. REQUISITI
a) Media del voto scolastico pari almeno a 7 ovvero, per l'esame di maturità, una votazione pari
almeno a 70/100 o equivalente (la media del voto si ottiene escludendo eventuali materie
sottoposte a giudizio non associabile direttamente a valutazione numerica 1-10). La pagella
scolastica deve comunque essere priva di voti insufficienti e lo studente non deve frequentare
corsi di recupero in alcuna materia.
b) L'aver conseguito tale votazione in una scuola secondaria di secondo grado, statale e non
statale, paritaria, legalmente riconosciuta.
c) Essere iscritti per il primo anno alla classe frequentata durante l’anno scolastico oggetto della
selezione.
d) Essere residenti nel Comune di Bagnatica, dall’inizio e durante tutto l’anno scolastico di
riferimento.
2. DOCUMENTAZIONE
La partecipazione alla selezione dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione di apposito
modulo che dovrà essere accompagnato:
a) da una dichiarazione attestante la situazione economica equivalente del nucleo familiare (la
mancata presentazione della dichiarazione ISEE determinerà la non attribuzione di punteggi
legati alla situazione economica del nucleo familiare – vedi punto 3);
b) dalla fotocopia della pagella scolastica o da un documento emesso dalla scuola frequentata
dallo studente attestante la votazione;
c) dalla dichiarazione della segreteria scolastica che il candidato è iscritto per il primo anno alla
classe frequentata nell’anno scolastico di riferimento.
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3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I criteri per l’aggiudicazione del premio dipendono dalla votazione scolastica (media dei voti in
pagella o miglior voto di maturità) alla quale, per chi presenterà la dichiarazione attestante la
situazione economica equivalente del nucleo familiare di cui al precedente punto 2, andrà aggiunto
un punteggio così articolato:
1 - Per gli studenti che hanno frequentato la 1., 2., 3. o 4. classe superiore:





1,00 punti per un indicatore fino a € 10.000,00;
0,75 punti per un indicatore fino a € 15.000,00;
0,50 punti per un indicatore fino a € 20.000,00;
0,00 punti per un indicatore superiore a € 20.000,00, o per chi non presenta la dichiarazione
ISEE;

2 - Per i maturandi:





7,5 punti per un indicatore fino a € 10.000,00;
5 punti per un indicatore fino a € 15.000,00;
2,5 punti per un indicatore fino a € 20.000,00;
0 punti per un indicatore superiore a € 20.000,00, o per chi non presenta la dichiarazione
ISEE;

A parità di merito si aggiudicherà la borsa di studio lo studente il cui indicatore I.S.E.E. risulta
essere inferiore. Nel caso in cui votazione scolastica ed indicatore I.S.E.E. non consentissero
l’individuazione del vincitore, si aggiudica il premio la domanda in ballottaggio presentata per
prima all’Ufficio Protocollo. Non verrà assegnata, con riferimento allo stesso anno scolastico, e a
prescindere dalla possibile distribuzione in graduatorie diverse, più di una borsa di studio per
nucleo familiare. Gli eventuali assegnatari di borse di studio comunali nell’anno scolastico
precedente a quello di riferimento potranno risultare aggiudicatari anche nell’anno in corso, solo in
caso di non completa assegnazione delle borse di studio a concorso.
4. COMPETENZE DEL RESPONSABILE DI SETTORE, DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
COMUNALE
a) Il responsabile del Settore provvederà a vagliare le domande protocollate, ad elaborare ed
approvare la/e graduatoria/e e ad aggiudicare, con propria determinazione, gli assegni di
studio.
b) La quantificazione della cifra totale da assegnare agli studenti spetta al Consiglio Comunale in
sede di approvazione del Piano per il diritto allo studio.
c) La quantificazione del numero delle Borse di studio e la loro suddivisione in categorie
(maturandi e non-maturandi, ad es.) spetta alla Giunta Comunale, su proposta del
responsabile di Settore.
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