COMUNE DI PODENZANO

Regolamento per l'assegnazione di borse di studio
intitolate alla memoria dell'ex Sindaco "Ugo Lunini"
Adottato con atto di Consiglio Comunale n. 032 del 02/09/2010, pubblicato in data
07/09/2010 e ripubblicato in data 23/09/2010.
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Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina l’erogazione delle borse di studio intitolate alla memoria
dell’ex Sindaco “Ugo Lunini” , istituite allo scopo di valorizzare, riconoscere ed incentivare livelli
di eccellenza dei propri cittadini in ambito scolastico.
Art. 2 - Destinatari
Studenti iscritti a scuole statali, paritarie, diurne, del seguente ordine e grado:
Studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado;
Studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado;
Studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed iscritti
all’università o a corsi di specializzazione post-diploma;
Art. 3 - Requisiti
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio gli studenti:
residenti nel Comune di Podenzano;
frequentanti le scuole indicate nell’articolo precedente;
Requisiti di merito per l’ammissione alla valutazione:
Agli aspiranti si richiede che allo scrutinio finale dell’anno scolastico terminante nel periodo del
bando, abbiano conseguito nella sessione estiva, senza essere ripetenti, media non inferiore a
8,00/10 (escluso il voto di religione) per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo
grado e non inferiore a 7,00 /10 per gli studenti delle scuole secondarie e siano iscritti alla

classe successiva, o abbiano ottenuto agli esami di maturità una valutazione non inferiore a
70/100 e siano iscritti ad una facoltà universitaria o corso di specializzazione post-diploma.
Art. 4 - Bando di concorso
Il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio di esclusiva competenza comunale, è
reso pubblico, ogni anno, mediante affissione all’albo pretorio del comune, nonché attraverso
ogni altro strumento di comunicazione che l’Amministrazione ritiene utile e opportuno, nel
quadro del presente regolamento.
Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande esclusioni – controlli
La domanda, in carta libera, prodotta da chi esercita la patria potestà o tutela, salvo che il
concorrente sia maggiorenne, è presentata al Sindaco del Comune e consegnata nel termine e
con le modalità fissate dall’apposito bando. Non saranno prese in considerazione le domande
presentate oltre il termine stabilito e/o risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla
documentazione prevista. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta
libera: certificato di iscrizione alla scuola o alla facoltà , certificato della scuola riportante la
votazione finale conseguita al termine dell’anno, votazione/giudizio finale in caso di studente
licenziato o che abbia conseguito la maturità;
In luogo della certificazione di cui sopra è ammessa la presentazione di autocertificazione,
salvo conferma documentata prima della assegnazione.
Art. 6 - Commissione: composizione e compiti
L’assegnazione delle borse prevista dal presente Regolamento è fatta sulle basi di un giudizio
formulato da un’apposita Commissione così composta:
Assessore alla Pubblica Istruzione pro-tempore o suo delegato
Dirigente dell`Istituto Scolastico Comprensivo pro-tempore o suo delegato,
Due docenti nominati dal Consiglio d’Istituto;
Segretario della Commissione: il responsabile del servizio pubblica istruzione pro-tempore o
altro dipendente comunale;
La Commissione, ultimato l’esame delle domande di partecipazione al bando di concorso
predispone specifica graduatoria e indica i vincitori delle borse di studio. Le decisioni della
Commissione sono riassunte in apposito verbale.
Art. 7 - Graduatorie
L’assegnazione delle borse di studio viene effettuata con atto del responsabile del Servizio
Pubblica Istruzione, a seguito delle risultanze del verbale dei lavori della Commissione
preposta. Per la formazione delle graduatorie si tiene conto:
per gli studenti licenziati dalla Scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito la
licenza con una votazione non inferiore a 8,00/10;
per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado promossi senza debito
formativo con una votazione media complessiva non inferiore a 7,00/10 ;dal computo della
media sono esclusi religione ed eventuali materie facoltative e/o opzionali;
per gli studenti che hanno conseguito la maturità con una votazione finale non inferiore a
70/100;
Art. 8 - Informazione
Il presente regolamento e le relative domande sono scaricabili dal sito internet del Comune.
Art. 9 - Trattamento dei dati
Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al

trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di
verifica, alla loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel presente regolamento.
Art. 10 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla
intervenuta esecutività della delibera di approvazione consiliare.

