COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 22/06/2015

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO STATALI O PARITARIE.

ART. 1 – ISTITUZIONE
Il Comune di Montano Lucino istituisce, dopo l’inizio di ciascun anno scolastico, borse di studio da
assegnarsi a studenti quivi residenti e frequentanti, all’atto del bando, l’ultimo anno delle scuole
secondarie di 1° grado statali o paritarie.
Il Consiglio Comunale, in occasione dell’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio,
determinerà annualmente l’ammontare complessivo dell’importo da erogare per le predette borse di
studio.
ART. 2 – REQUISITI
L’assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorso per titoli.
Per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio,
l’aspirante deve conseguire la promozione con una votazione non inferiore a NOVE.
L’inserimento nella graduatoria concorsuale avverrà sulla base dei requisiti di merito, individuati ai
sensi dei precedenti commi del presente articolo.
La priorità di scelta tra studenti che abbiano conseguito votazioni analoghe, avverrà sulla base della
valutazione del reddito familiare, così come determinato ai sensi del seguente art. 5.

ART. 3 - ESCLUSIONE
Sarà causa di esclusione il fruire di altre borse di studio istituite da altri Enti.

ART. 4 – DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso (esente da bollo) dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del
Comune entro il termine previsto nel bando, che sarà indetto annualmente con determina del
Responsabile del Servizio.
Le domande dovranno contenere esplicita dichiarazione che il concorrente non fruisca di borse di
studio istituite da altro Ente, e dovranno essere corredate da un certificato (esente da bollo)
rilasciato dalla segreteria dell’Istituto o altro documento equipollente che attesti la votazione,
nonché attestazione I.S.E.E., valida, indicante la situazione economica equivalente relativa all’anno
solare precedente, come meglio specificato nel successivo art. 5.
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ART. 5 – LIMITI DI REDDITO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE.
La Giunta Comunale indicherà annualmente il limite del reddito familiare per la partecipazione al
concorso stesso.
Il reddito familiare del richiedente, determinato ai sensi della seguente normativa: D.Lgs.
31/3/1998 n. 109, DPCM 07/5/1999 n.. 221, D.Lgs. 03/5/2000 n. 130, DPCM 04/4/2001 n. 242,
DPCM 18/5/2001, D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta mediante la
compilazione della dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare, dalla
quale si ricava l’attestazione I.S.E.E.
Sono fatti salvi i controlli di legge.

ART. 6 – COMMISSIONE D’ESAME
Le domande corredate dai documenti sopra specificati, saranno esaminate dalla Commissione
Consultiva all’uopo costituita e composta:
- dal Sindaco o un suo delegato;
- da un consigliere di maggioranza;
- da un consigliere nominato dalle minoranze
Previo espletamento delle formalità di rito, tale commissione procederà alla formazione della
graduatoria nel rispetto dei criteri indicati al precedente art. 2; la stessa sarà sottoposta
all’approvazione della Giunta Comunale;

ART. 7 – POTERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Servizio, sulla base della indicazioni date dalla Giunta in merito al numero delle
borse di studio e dell’importo delle stesse e nei limiti delle disponibilità indicate nel Piano Diritto
allo Studio, provvederà all'indizione del bando di concorso ed ai provvedimenti conseguenti”;

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla
intervenuta esecutività della delibera di approvazione consiliare.

