Comune di Villa d’Ogna
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 29.09.2009

Articolo 1
L’Amministrazione Comunale di Villa d’Ogna, in osservanza della Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31,
allo scopo di agevolare la frequenza, favorire la prosecuzione degli studi e incentivare gli studenti al
miglioramento della loro preparazione culturale, istituisce borse di studio da destinare annualmente
agli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado in Istituti Statali o Regionali od
equiparati, pubblici o privati perché legalmente riconosciuti; ad eccezione di corsi serali, domenicali,
corsi o scuole all’estero o per corrispondenza.
Articolo 2
I titoli necessari per l’ammissione alla graduatoria sono i seguenti:
1. Essere residenti nel comune di Villa d’Ogna da almeno un anno dalla data di inizio del relativo
anno scolastico;
2. Aver conseguito almeno una votazione media di 75/100 nelle classi dalla 1^ alla 4^ e di 80/100
alla maturità (qualora i consigli di classe avessero adottato una griglia diversa, i voti potranno
essere trasformati in decimi);
3. Modello ISEE in corso di validità dell’anno di riferimento.
Articolo 3
Il numero è l’entità degli assegni vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base e
nei limiti dello stanziamento annuo del bilancio comunale e nel rispetto dei criteri di cui al presente
regolamento.
Articolo 4
La graduatoria terrà prioritariamente conto della votazione media conseguita. A parità di votazione si
terrà conto del modello ISEE del nucleo familiare.
Articolo 5
Ai fini del calcolo della valutazione media non concorrono le votazioni riportate in Religione o attività
alternativa, Condotta ed Educazione Fisica.
Articolo 6
La domanda di assegnazione della borsa di studio va presentata agli uffici comunali entro i termini
stabiliti dal bando di concorso allegando:

1. Modello ISEE in corso di validità;
2. Autocertificazione attestante il corso di studio e le votazioni conseguite.
Articolo 7
La consegna delle borse di studio da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà in occasione di una
cerimonia pubblica ed i nominativi degli studenti assegnatari saranno resi pubblici nelle forme ritenute
più opportune.
Articolo 8
Il presente Regolamento sostituisce tutti i precedenti approvati.

