COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
AL MERITO SCOLASTICO
Adottato con deliberazione di C.C. n. 8 del 17.09.2020.
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ART. 1 - Disposizioni generali e Finalità
L’Amministrazione Comunale di Fiumefreddo Bruzio, in conformità agli artt. 3 e 34 della
Costituzione Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e di contribuire
alla crescita sociale e culturale del Paese valorizzando il profitto scolastico degli studenti capaci e
meritevoli, istituisce, dall’anno 2020, Borse di Studio incoraggiando così la prosecuzione agli studi
ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità culturali.
Tale regolamento costituisce un’opportunità per riconoscere l’impegno scolastico degli studenti della
scuola secondaria di primo grado, la quale rappresenta l’ultimo traguardo raggiunto nel nostro
territorio.
ART. 2 - Borse di studio
Il presente Regolamento disciplina l’erogazione di borse di studio che hanno l’obiettivo di sostenere
la formazione degli studenti vincitori, ma non sono vincolate a particolari spese e restano nella
discrezionalità totale del vincitore.
Le Borse di Studio da attribuire consistono in somme di denaro e sono così ripartite:
a) n. 2 borse di studio a studenti che abbiano frequentato la classe I della scuola secondaria di primo
grado;
b) n. 2 borse di studio a studenti che abbiano frequentato la classe II della scuola secondaria di primo
grado;
c) n. 3 borse di studio a studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo
grado;
Il fondo attribuito alle borse di studio viene determinato in sede di programmazione degli interventi
scolastici nel contesto del bilancio annuale di previsione.
L’importo per ogni categoria di studenti sopra indicata viene definito annualmente dalla Giunta
comunale nel bando di concorso e in relazione alle disponibilità finanziarie.
ART. 3 - Bando di concorso
Il bando per l’assegnazione delle borse di studio previste nel presente regolamento, emanato con atto
del Responsabile dell’Area competente (approvato dalla Giunta Comunale), dovrà contenere le
condizioni e le norme del concorso stesso e dovrà indicare la scadenza per la presentazione delle
domande. Esso verrà divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione
dell’Amministrazione Comunale.
Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
ART. 4 - Condizioni di ammissione al bando
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio esclusivamente gli studenti che:
a) All’atto della domanda abbiano conseguito la licenza media o siano iscritti alla Scuola secondaria
di primo grado nel Comune di Fiumefreddo Bruzio relativamente all’anno scolastico oggetto del
bando di concorso;
b) Non abbiano una media inferiore a 8/10 o equipollente. Per quanto riguarda gli studenti che abbiano
conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado il voto finale deve consistere almeno in
8/10.
c) Facciano pervenire nei termini previsti la domanda corredata dalla prescritta documentazione di
cui all’art. 6 del presente regolamento;
Le borse di studio non assegnate per mancanza di concorrenti e/o di requisiti in una categoria, saranno
ridistribuite fra i candidati aventi titolarità, nelle altre categorie.

ART. 5 - Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio
L’Ufficio responsabile dell’Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste
pervenute per accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono
i requisiti di merito indicati nel bando. Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti
idonei, suddiviso per classe (classe ex I media – classe ex II media – classe ex III media), riportando,
per ciascun candidato:
a) la media dei voti per le classi ex I e II media;
b) la votazione finale per la classe ex terza media;
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria tenendo
conto del criterio della migliore votazione, con riguardo al numero di borse di studio disponibili per
ciascuna classe.
Il merito scolastico viene calcolato sommando per ciascun concorrente i voti riportati, dividendo il
totale ottenuto per il numero delle materie considerate, fatta eccezione per quella di religione in
quanto materia facoltativa. Per quanto concerne il voto di condotta altrettanto importante, essendo
espresso in giudizio sintetico, deve consistere in distinto o ottimo.
In caso di parità in graduatoria, avrà la precedenza lo studente che abbia ottenuto un numero inferiore
di borse di studio comunali nei tre anni scolastici precedenti al bando. Si specifica che, tale titolo di
preferenza, non si applica per i primi tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
In caso di ulteriore parità, si darà la precedenza allo studente appartenente ad un nucleo familiare con
le seguenti caratteristiche:
a) perdita di uno dei genitori (vedovanza);
b) con un numero maggiore di componenti che risulta dallo stato di famiglia;
Qualora, al termine delle precedenti valutazioni, sussistessero ulteriori casi di parità in graduatoria,
si farà riferimento all’ I.S.E.E. piu’ basso.
Successivamente il Responsabile dell’Area, accertata la regolarità formale dell’operato dell’Ufficio,
con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio dandone
comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non. La graduatoria sarà resa nota mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del Comune di Fiumefreddo Bruzio.
I vincitori delle borse di studio riceveranno un attestato di riconoscimento rilasciato
dall’Amministrazione Comunale, consegnato dal Sindaco durante il primo Consiglio comunale utile.
ART. 6 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera, va compilata e sottoscritta da uno
dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo Comunale entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione
necessaria per l’istruttoria dell’istanza:
a) copia del certificato o dichiarazione di studio rilasciata dall’Autorità scolastica competente dal
quale risultano le votazioni (anche voto di condotta) inerenti l’anno scolastico relativo al bando di
concorso (documento di valutazione/pagella);
b) certificato di iscrizione al nuovo anno scolastico. Gli studenti dovranno dichiarare contestualmente
alla domanda l’iscrizione alla classe successiva;
c) iscrizione alla classe prima di qualsiasi scuola o istituto di istruzione secondaria di secondo grado
per gli studenti che abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado;
Saranno esclusi i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta
documentazione.
I concorrenti sono tenuti a produrre eventuale ulteriore documentazione soltanto nei casi in cui
risulterà necessario e, comunque, su richiesta dell’ufficio competente (es. attestazione dell’indicatore
I.S.E.E., autocertificazione dei componenti il nucleo familiare).

ART. 7 - Condizioni di esclusione
Costituiranno motivo di esclusione dal bando:
a) l’errata o parziale compilazione della domanda;
b) la mancanza della documentazione richiesta;
c) la mancanza della firma;
d) la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
e) la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel bando;
f) la non iscrizione alla scuola secondaria di primo grado nel comune di Fiumefreddo Bruzio;
g) non aver conseguito la licenza media nella scuola secondaria di primo grado nel comune di
Fiumefreddo Bruzio;
ART.8 - Casi Particolari
Nel caso in cui le domande pervenute per una categoria di assegnazione siano inferiori alle borse di
studio disponibili, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire gli importi a
disposizione a studenti delle altre categorie seguendo il criterio della migliore votazione con eventuale
ricorso all’indicatore I.S.E.E. più basso in situazioni di parità.
ART. 9 - Funzioni di segreteria
L’Ufficio responsabile dell’Area Competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue
ogni adempimento necessario.
ART. 10 - Verifiche e Sanzioni
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese
ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti. Qualora si verifichino, dai
controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio
richiesto, ovvero in caso già erogato, l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione. Il Comune in tale
specifico caso segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli
eventuali reati di cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale.
ART. 11 - Disposizioni finali ed Entrata in Vigore
Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni approvate
esclusivamente mediante deliberazione di Consiglio Comunale. Ai sensi del Regolamento U.E.
679/2016 sulla privacy, i dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo e
saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di
gestione del servizio di erogazione borse di studio. Il Comune di Fiumefreddo Bruzio si impegna a
mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia
oggetto di sfruttamento. I dati acquisiti saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei
propri diritti e della riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto
da norme di Legge esclusivamente per le finalità connesse al presente regolamento. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Fiumefreddo bruzio. Il Responsabile del trattamento è il
Responsabile del Settore Affari Generali.
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell’esecutività della
delibera consiliare di approvazione.

