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REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI 2° GRADO ED UNIVERSITA’ 
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Art. 1- FINALITA’ 

Per incoraggiare ed aiutare gli studenti meritevoli, dei vari livelli scolastici (scuola 

secondaria 2° grado ed università) è istituito, nel bilancio del Comune di 

CASTELGERUNDO, un apposito fondo per l’assegnazione di borse di studio. 

 

Art. 2- NUMERO E MISURA ECONOMICA DELLE BORSE DI STUDIO  

• Concorrono all’assegnazione della borsa di studio gli studenti della scuola secondaria 

di 2° grado coloro che hanno conseguito nell’anno in corso la valutazione 100/100 e 

coloro che hanno conseguito nell’anno in corso la valutazione 100 e lode; 

 

• Concorrono all’assegnazione della borsa di studio gli studenti universitari che hanno 

conseguito la valutazione di 110/110 e gli studenti che hanno conseguito la 

valutazione di 110 e lode, per la laurea triennale in corso di studio; il punteggio deve 

essere conseguito nel periodo che va dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno 

dell’anno in corso. 

 

• Concorrono all’assegnazione della borsa di studio gli studenti universitari che hanno 

conseguito la valutazione di 110/110 e gli studenti che hanno conseguito la 

valutazione di 110 e lode, per laurea magistrale in corso; il punteggio deve essere 

conseguito nel periodo che va dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno 

dell’anno in corso. 

 

• L’attribuzione della misura economica verrà stabilità annualmente nel piano diritto 

allo studio, approvato dal competente Organo. 

 

Art. 3 – CONDIZIONI NECESSARIE 

Gli aspiranti alle borse di studio dovranno comprovare, mediante l’esibizione di certificati 

rilasciati dagli istituti di appartenenza, l’iscrizione e la frequenza nel relativo anno 

scolastico. 

Sarà inoltre necessario predisporre la documentazione di seguito specificata: 

- copia fotostatica del certificato attestante la votazione conseguita per la scuola 

secondaria di 2° grado e l’Università; 

Il bando è riservato esclusivamente agli studenti residenti nel Comune di Castelgerundo, 

al termine del periodo scolastico oggetto di valutazione. 

 



 

Art. 4 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  

Dal bando, sono esclusi gli studenti assegnatari di altre borse di studio assegnate per il 

medesimo periodo scolastico, già oggetto di valutazione. 

 

Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE  

Gli aspiranti o chi esercita la patria potestà o tutela dovranno presentare agli Sportelli 

Comunali, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, apposita istanza in carta libera 

di assegnazione di borsa di studio indirizzata al Sindaco del Comune di Castelgerundo, 

allegando la documentazione di cui all’ art. 3. 

Le domande incomplete o pervenute fuori termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE  

Il Responsabile del servizio in seguito alla valutazione delle domande pervenute 

provvederà all’assegnazione ed erogazione delle borse di studio, per le quote stabilite 

nel piano diritto allo studio approvato annualmente dal competente Organo politico.  

 

Art. 7 – VERSAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO  

Le borse di studio verranno versate in unica soluzione economica, entro il termine 

dell’anno, a mezzo bonifico bancario. 

 

Art. 8 – PUBBLICITA’ DEI CRITERI  

Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito informatico del Comune perché 

chiunque ne possa prenderne visione in qualsiasi momento. 

 

 

 

 

 

 


