Comune di Cornaredo

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

Art. 1
Col presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione di borse di studio riservate
agli alunni cornaredesi frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado facenti
parte del Sistema Nazionale d’Istruzione e l’Università.

Art. 2
Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi, rivolto agli studenti meritevoli al
fine di agevolare la loro frequenza scolastica e la loro formazione. Il principio sotteso
all’assegnazione delle borse di studio è quello del riconoscimento e della valorizzazione del
merito. L’ammontare annuale della somma disponibile a questo scopo è fissata
dall’Amministrazione Comunale nei propri documenti di programmazione.

Art. 3
Le borse di studio sono annuali. Per poter concorrere alle borse di studio gli studenti devono
aver conseguito risultati scolastici eccellenti, presentare certificazione ISEE in corso di validità
quale attestazione della condizione economica della famiglia di appartenenza, avere la
residenza nel Comune di Cornaredo alla data di pubblicazione del bando di concorso (o aver
ricevuto l’accertamento di residenza dai competenti uffici della Polizia Locale con esito
positivo).

Art. 4
Il bando, che verrà annualmente approvato dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere:
• termine e modalità di presentazione delle domande;
• requisiti per l’ammissione al concorso;
• numero e importi delle borse di studio distinte tra scuole secondarie di primo grado,
scuole secondarie di secondo grado e università.
Nel medesimo atto verranno definite le classi scolastiche e gli anni accademici universitari
che potranno accedere a tali borse di studio e i criteri di attribuzione del punteggio in base al
quale saranno assegnate le borse di studio. Il bando sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito
internet comunale per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Successivamente il Responsabile

di Area/Settore competente formulerà apposita graduatoria distinta per tipologia di percorso di
studi.

Art. 5
Non saranno ammessi al bando i candidati che:
1. per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici analoghi
erogati dallo Stato o da altre istituzioni;
2. presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando;
3. presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione.
In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, la domanda sarà accettata
collocando il concorrente in coda alla graduatoria di merito.

Art. 6
Nell’attribuzione del punteggio saranno considerati sia i risultati di studio, sia la condizione
economica della famiglia (definita tramite certificazione ISEE). I parametri di calcolo del
punteggio saranno stabiliti nel bando annuale di cui all’Art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7
In caso di parità di punteggio si privilegerà il concorrente che nel precedente anno
scolastico/accademico non ha percepito la borsa di studio comunale; in caso di ulteriore
parità, prevarrà il concorrente con l'indicatore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità,
prevarrà il concorrente più giovane d’età; in caso di ulteriore parità si procederà con
sorteggio.

Art. 8
La Giunta Comunale potrà decidere di assegnare una o più borse di studio a studenti
universitari che svolgano tesi di laurea magistrale/specialistica su argomenti di interesse per
la storia, la cultura, l’economia e lo sviluppo di Cornaredo e del suo territorio.
La Giunta Comunale potrà inoltre valutare di assegnare borse di studio a studenti universitari
o post-universitari cornaredesi, che si distinguano per l’eccellenza riconosciuta del loro
percorso di studio e/o di ricerca.

Art. 9
La Giunta Comunale può, inoltre, decidere di assegnare riconoscimenti ulteriori, di natura non
economica, a studenti che si siano distinti in maniera straordinaria per i loro risultati scolastici
o universitari, o per il conseguimento di significativi traguardi sportivi in ambito studentesco.

Art 10
Successivamente alla formulazione della graduatoria le borse di studio verranno assegnate in
apposita assemblea pubblica.
Approvato con delibera C.C. n. 38 del 29/09/2014

