COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI “BORSE DI STUDIO”
PER STUDENTI MERITEVOLI
FREQUENTANTI :
• 3° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
• SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
• CORSO DI LAUREA TRIENNALE O QUINQUENNALE
SPECIALISTICA

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n° 32 del 01.10.2007
modificato con delibera C.C.
n° 8 del 26.04.2010
modificato con delibera C.C.
n° 24 del 08/06/2017

ART. 1
Il Comune di Pozzolengo, allo scopo di riconoscere il merito e l’impegno profuso dagli studenti
frequentanti la Scuola Secondaria di primo e secondo grado e corso di laure triennale o quinquennale
specialistica (nuovo ordinamento), istituisce delle “Borse di Studio per studenti meritevoli” della classe 3^
della scuola secondaria di 1° grado e della scuola secondaria di 2° grado e corso di laurea triennale o
quinquennale magistrale (nuovo ordinamento),.

ART. 2
Il premio è concesso agli studenti residenti in Pozzolengo che abbiano conseguito nell’anno scolastico
precedente il seguente risultato:
•
•
•
•

3° anno della scuola: Secondaria di primo grado: nove- dieci
Scuola Secondaria di secondo grado: media dell’otto o superiore
Esame di maturità o diploma: punteggio di 90 o superiore
Tesi di laurea: voto finale compreso tra 105 e 110.

Alle suddette valutazioni sarà attribuito il seguente punteggio:
• Dieci (scuola secondaria di primo grado)
• Nove ( “
“
“
“
“)
• Media compresa tra l’otto e l’8,5 (scuola secondaria di secondo grado)
• Media superiore all’8,5( “ “ “
“
“)
• Da 90a 95 (esame di maturità o diploma)
• Da 96 a 100 (esame di maturità o diploma)
• Da 105 a 110 (Tesi di laurea)

= punti 4
= punti 3
= punti 3
= punti 5
= punti 4
= punti 5
= punti 5

I punteggi attribuiti alle valutazioni saranno integrati dal seguente ulteriore punteggio dato del reddito
ISEE
• Sotto € 12.000,000
= punti 4
• Da € 12.000 a € 20.000,00
= punti 3
• Da € 20.000 a € 30.000
= punti 2
• Oltre € 30.000
= punti 0
Il premio è concesso agli studenti che avranno raggiunto un punteggio complessivo pari o superiore a 6.
Nel caso in cui in una famiglia più figli abbiano diritto alla borsa di studio, a partire dal secondo figlio il
contributo sarà erogato nella misura del 50%.
ART. 3
Per poter partecipare all’assegnazione della Borsa di Studio gli studenti dovranno presentare apposita
domanda con allegata attestazione della scuola circa la valutazione del merito e la dichiarazione ISEE della
famiglia. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE verrà considerata la fascia massima.
ART. 4
La somma da destinare per le Borse di Studio, verrà determinata annualmente nel Piano al diritto allo
Studio con la possibilità, da parte della Giunta Municipale, in caso di situazioni particolari, di integrare il
fondo suddetto.
Il fondo destinato alle borse di studio verrà distribuito, in proporzione al punteggio assegnato, a tutti
gli studenti che ne hanno diritto ai sensi del precedente art.2. La somma massima per ogni singola borsa di

studio non potrà comunque essere superiore ad €.250,00.
La domanda, per poter beneficiare della borsa di studio, redatta secondo lo schema disponibile
presso l’Ufficio del Comune, dovrà essere indirizzata al Signor Sindaco e recapitata al Comune di
Pozzolengo direttamente agli uffici comunali, ovvero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
entro il termine del 30 settembre di ogni anno, salvo motivate deroghe.
A tutti gli studenti che, per motivi di reddito ma non per motivi di merito o profitto, verranno esclusi
dall’assegnazione delle borse di studio, il Sindaco assegnerà un riconoscimento.
Al presente regolamento e alle scadenze in esso riportare verrà data pubblicità mediante affissione
all’Albo pretorio e pubblicazione sul bollettino di informazione a cura della Giunta Comunale e sul sito
Internet: www.comune.pozzolengo.bs.it.

ART. 5
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. L’interessato potrà
esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso o inoltrare richiesta di rettifica, aggiornamento,
integrazione o cancellazione dei dati come previsto dagli articoli 7,8,9 del D.lgs. 196/2003.

