COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
E PREMI PER MERITI SCOLASTICI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.05.2017 n. 15
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Art. 1 Principio Costituzionale
Nell’intento di favorire lo sviluppo dell’istruzione e di garantire il più ampio
godimento del diritto allo studio secondo lo spirito e la lettera dell’articolo 34 della
Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Gadoni istituisce a Concorso
Borse di Studio e Premi per meriti scolastici, allo scopo di valorizzare e sostenere il
profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci nonché incoraggiare la
prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità
culturali.

Art. 2 Diplomi di Riconoscimento con Borse di Studio o premi in base al merito
Sono istituiti Diplomi di Riconoscimento con annessa Borsa di Studio o Premio il cui
numero e valore verrà indicato annualmente dalla Giunta Comunale, da attribuire in
base al solo merito scolastico, indipendentemente dal reddito familiare, secondo i
seguenti criteri:
a) studenti che hanno conseguito la Licenza di Scuola Secondaria di primo grado
con la valutazione finale pari a 10/10 (dieci decimi), ed iscritti alla prima classe
di Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta;
b) studenti iscritti dalla 1^ alla 4^ di qualsiasi Scuola Secondaria di secondo grado
statale o legalmente riconosciuta, che hanno conseguito la promozione con una
media di voti non inferiori a 8,50/10 (ottovirgolacinquanta decimi);
c) studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità con una votazione finale
non inferiore a 90/100 (novanta/centesimi);
d) studenti che frequentino un corso di Laurea con una media di voti non inferiore
a 27/30 (ventisette trentesimi) per gli esami conseguiti nell’anno accademico
precedente come da piano di studi;
e) studenti che hanno conseguito presso una facoltà legalmente riconosciuta dalla
Repubblica Italiana, il Diploma di Laurea (Laurea specialistica corrispondente alla
Laurea vecchio ordinamento di durata minima di quattro o cinque anni) o la
Laurea triennale (a ciclo unico/definitiva), con votazione di almeno 100/110
(cento/centodieci).
La media scolastica è calcolata, con due decimali, considerando i voti di tutte le
materie di insegnamento eccetto religione o l’eventuale materia alternativa.
Sono esclusi dal Bando di Concorso gli studenti che frequentano corsi serali,
domenicali e per corrispondenza, corsi di specializzazione o di perfezionamento
professionale (ad eccezione del biennio post qualifica degli istituti professionali al
fine dell’ottenimento del Diploma di Maturità), nonché quelli di recupero.
Le Borse di Studio non sono cumulabili con altre ed Assegni dello Stato, di Enti
Pubblici o Istituzioni private ad esclusione della “Dote Scuola” per reddito.

Art. 3 Condizioni di ammissione al Bando
Possono accedere al Bando di Concorso per le Borse di Studio e Premi al merito
scolastico gli studenti residenti nel Comune di Gadoni nell’anno scolastico di
frequenza preso in considerazione ed anche alla data del Bando di Concorso, con i
seguenti requisiti:
a) iscrizione e frequenza nell’anno scolastico in corso;
b) promozione a giugno, senza la presenza di alcun debito formativo;
c) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di
Borsa di Studio.

Art. 4 Inoltro delle domande
Sul Bando di Concorso è precisato il temine ultimo per la presentazione delle
domande, nonché le modalità di inoltro delle stesse.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti,
incomplete o sprovviste di uno dei documenti richiesti a pena di decadenza.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione delle suddette Borse di
Studio e Premi, o chi per loro ne fa le veci, devono redigere domanda utilizzando
l’apposito modulo fornito dall’Ufficio Servizi alla Persona, reperibile anche sul Sito
Istituzionale, e consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune, provvista di tutti i
documenti necessari.
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione
degli studi dalla quale risulti la votazione conseguita dallo studente, come indicata
nell’art. 2 del presente regolamento, nonché l’iscrizione al nuovo anno scolastico.

Art. 6 Parità
Nel formulare la graduatoria si terrà in considerazione in primis la votazione
dell’anno di riferimento.
In caso di parità, si terrà conto della votazione riportata nei due anni precedenti
quello per cui si chiede la Borsa di Studio.
In caso di ulteriore parità si procederà mediante pubblica estrazione a sorte.

Art. 7 Determinazione e stanziamento dei fondi necessari
La Giunta Comunale determina ogni anno il numero e l’importo delle Borse di Studio
e Premi al merito, suddivise per ordini di Scuola e Corsi universitari.

Art. 8 Provvedimenti della Giunta Comunale
Ѐ comunque in facoltà dell’Organo Amministrativo disporre con proprio
provvedimento, in base alle disponibilità di bilancio, un eventuale incremento delle
somme previste per i Diplomi di Riconoscimento con Borsa e per Premi al merito
qualora le stesse fossero insufficienti a premiare gli aventi diritto.
Qualora viceversa la graduatoria degli aventi diritto non esaurisse le provvidenze
economiche disponibili, i fondi residui saranno utilizzati per altre finalità scolastiche
e/o culturali, previa delibera di Giunta Comunale.

Art. 9 Riconoscimento dei requisiti di merito
La consegna dei Diplomi di Riconoscimento con relative Borse di Studio o Premi
costituiti da targhe o medaglie, in cui vengono riportate le motivazioni
dell’onorificenza agli studenti collocati in graduatoria, avverrà indicativamente nel
mese di settembre, in una pubblica cerimonia alla presenza della autorità.

Art. 10 Uffici competenti
Viene individuato nell’Ufficio Protocollo la struttura competente al ricevimento
delle domande e nell’Ufficio Servizi alla Persona la responsabilità del procedimento
concernente l’istruzione delle domande, la formazione delle graduatorie e
l’erogazione delle Borse di Studio e dei Premi, nonché la predisposizione di tutti gli
atti necessari e conseguenti.
La graduatoria ed i nominativi dei beneficiari verranno resi noti mediante avviso
pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on-line del Comune.
Copia del regolamento e modello della domanda saranno disponibili sul Sito
Internet del Comune ovvero potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi alla
Persona durante gli orari di apertura al pubblico.

Art. 11 Verifiche e Sanzioni
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il Comune svolgerà
accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed alla autenticità dei

documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si accertino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento, il beneficio eventualmente già assegnato verrà revocato, e
l’assegnatario che lo abbia già percepito sarà tenuto alla sua restituzione.
Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché
valuti circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640
del Codice Penale.

Art. 12 Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 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, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come
previsto dagli artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003.

Art. 13 Disposizioni finali
Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme; in tali casi, nelle more della formale modificazione del
presente, si applica la normativa sopravvenuta.

Art. 14 Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la
deliberazione consiliare di approvazione.

