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Art. 1 – FINALITA’ 

Con il presente Regolamento il Comune di Angiari, nell’esercizio dei suoi poteri di autonomia, in 

ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del 

diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e 

bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli 

studenti meritevoli e capaci e per incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di 

sempre più approfondite opportunità culturali.  

 

Art. 2 – BANDO DI CONCORSO 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato 

con atto del Responsabile dell’Area competente, dandone massima pubblicità mediate affissione di 

apposito manifesto e pubblicazione sul sito web del Comune in cui saranno chiaramente indicate le 

condizioni e le norme del concorso stesso ed indicando, in particolare, la scadenza per la 

presentazione delle domande. 

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 

 

Art.  3 – SOGGETI DESTINATARI 

Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio gli studenti con le seguenti 

prerogative: 

1. Siano residenti nel Comune di Angiari; 

2. Non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio; 

3. Abbiano frequentato una scuola statale di primo grado, privata o parificata. 

4. Abbiano frequentato una scuola statale di secondo grado, privata o parificata con durata 

quinquiennale. 

5. Abbiano frequentato un corso di laurea triennale o specialistica, presso una facoltà 

legalmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana; 

6. Abbiano conseguito nell’ultimo anno scolastico il seguente punteggio:  

 Per coloro che hanno sostenuto l'esame di licenza di scuola media inferiore il punteggio 

di “OTTIMO”. 

 per coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità: voto finale pari a “100/100” 

(cento/centesimi). 

 per coloro che hanno sostenuto la tesi di laurea: voto finale pari a “110/110”. 

 

Art. 4 – PROCEDURE E TEMPI 

Coloro che intendono partecipare debbono presentare, a pena esclusione, entro la data pubblicata 

sul bando, i seguenti documenti: 

 domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco sui modelli predisposti e disponibili presso 

l’ufficio Scuola o sul sito internet del Comune controfirmata da uno dei genitori o da chi ne 

fa le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti 

richiesti dal bando; 

 certificato o pagella riferita all’anno scolastico indicato sul bando dal quale risulta il voto 

riportato all'esame di licenza di scuola media inferiore; 

 certificato del voto riportato a seguito dell’esame di maturità; 

 certificato di voto riportato a seguito della tesi di laurea; 

 copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, 

del genitore se il figlio è minorenne);   

 

Viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande presentate. 

La Commissione, composta dal Sindaco, dall’Assessore all’Istruzione e dal Responsabile 

dell’Ufficio Scuola, provvede, entro la metà del mese di novembre di ogni anno, ad una valutazione 

preliminare delle richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità. 



Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di cui al presente articolo. 

Il settore competente avvia il procedimento istruttorio e dopo aver verificato la rispondenza delle 

domande ai requisiti, provvede all’assegnazione dei premi. 

Gli atti vengono quindi trasmessi alla Giunta Comunale per la conseguente erogazione del premio, 

da effettuarsi entro il 31 dicembre. 

 

Art. 5 - ENTITA’ DELLA BORSA DI STUDIO 

Vengono assegnate ogni anno borse di studio di importo pari a: 

 € 150,00 cadauno agli studenti della scuola secondaria di primo grado che abbiano sostenuto 

l'esame di licenza di scuola media inferiore con una votazione non inferiore a OTTIMO 

 € 200,00 cadauno agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che abbiano 

sostenuto l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con una votazione non 

inferiore a 100/100.  

 € 300,00 cadauno agli studenti che abbiano conseguito il diploma di laurea entro il mese di 

ottobre con una votazione non inferiore a 110/110.  

 

Art. 6 – PREMIO SPECIALE 

Un premio speciale sarà riservato ai ragazzi diversamente abili, riconosciuti dalla Legge 104 art. 3, 

che hanno conseguito uno dei titoli di studio previsti nel presente regolamento. 

 

Art.  7 - INFORMAZIONE 

Gli atti relativi alla concessione del premio sono pubblicati all’albo pretorio del Comune per la 

durata prevista della legge. 

 

Art. 8 – TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

(“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), 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 e s.m.i. 

 

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutivo. 


