REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2007 e modificato con deliberazione n. 22/2009 e 15/2013
+ rettifica c.c. 19/2013 + rettifica c.c. 33/2014 + delibera c.c. 25/ 2016)

ART. 1
Oggetto
Il Comune di Trescore Cremasco, al fine di agevolare e stimolare la frequenza delle scuole secondarie
di I e II grado e gli studi universitari istituisce quattro tipi di borse di studio.
Le borse di studio sono assegnate mediante concorso tra coloro che posseggono i requisiti indicati al
successivo art. 3.
ART. 2
Denominazione delle borse di studio
Le borse di studio sono tre per ogni tipo. Di seguito si indicano la loro denominazione e i loro importi:
a) Alunni licenziati dalla Scuola Secondaria di primo grado “Alessandro Manzoni” di Trescore
Cremasco.
1° classificato: € 400,00
2° classificato: € 200,00
3° classificato: € 150,00
b) Studenti frequentanti una Scuola Secondaria di secondo grado.
1° classificato: € 400,00
2° classificato: € 200,00
3° classificato: € 150,00
c) Studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità e si iscrivono a un corso universitario.
1° classificato: € 500,00
2° classificato: € 250,00
3° classificato: € 200,00
d) Studenti frequentanti un corso universitario
1° classificato: € 500,00
2° classificato: € 250,00
3° classificato: € 200,00
ART. 3
Requisiti
I requisiti per partecipare ai bandi sono i seguenti:
A) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Alessandro Manzoni” di TRESCORE CREMASCO
1. avere la residenza in Trescore Cremasco da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre
precedente l’anno di riferimento dell’anno scolastico1;
2. aver frequentato la Scuola secondaria di I grado di Trescore Cremasco ed essere stato
licenziato con un giudizio non inferiore a 8/10;
3. essere iscritto ad una Scuola secondaria di II grado.

B) SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. avere la residenza in Trescore Cremasco da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre
precedente l’anno di riferimento dell’anno scolastico;
2. aver frequentato una Scuola secondaria di II grado;
3. aver ottenuto una media dei voti non inferiore a 8/10;
4. essere iscritti al successivo anno scolastico.

C) SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO – MATURITÀ
1. avere la residenza in Trescore Cremasco da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre
precedente l’anno di riferimento dell’anno scolastico;
2. aver frequentato una Scuola secondaria di II grado, aver sostenuto e superato l’esame di
maturità con una votazione non inferiore ad 80/100;
3. essere iscritto ad una facoltà universitaria per l’Anno Accademico successivo;
4. aver superato almeno due esami entro il 31 luglio dell’anno successivo2.
D) UNIVERSITÀ
1. essere iscritto ad una facoltà universitaria;
2. avere maturato almeno il 60% dei crediti previsti dal proprio piano di studi relativamente agli
anni di corso conclusi, ad esclusione del corrente anno accademico, con una media di voti non
inferiore a 24;
3. avere la residenza in Trescore Cremasco da almeno cinque anni alla data del 31 dicembre
precedente l’anno di riferimento dell’anno scolastico;
Sono esclusi dal concorso coloro i quali siano titolari di altre borse o assegno o premio di studio a
carico dello Stato o di altro ente o azienda di ammontare pari o superiore a quello cui possono aspirare,
ai sensi del presente regolamento ovvero godano, a carico dei medesimi, di posti di studio presso
istituzioni, collegi o convitti.
L’assegnazione della borsa di studio a studenti fuori corso è subordinata alla mancanza di altri
candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando.1
ART. 4
Bando di concorso
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio è approvato dalla Giunta entro il 31
maggio di ogni anno. I bandi sono pubblicati sul sito del Comune e negli spazi pubblici.
ART. 5
Finanziamenti
Le borse di studio sono finanziate dal Comune di Trescore Cremasco in un apposito capitolato del
bilancio di previsione e sono inserite nel Piano del Diritto allo studio. Le borse di studio possono
essere finanziate anche da terzi. In questo caso se ne darà atto nel bando di concorso.
ART. 6
Commissione giudicatrice
È istituita una Commissione giudicatrice delle domande composta da:
- Sindaco (presidente) o suo delegato;
- due componenti designati dalla maggioranza;
- un componente designato dalla minoranza;
- un docente designato dal Sindaco.
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.
ART. 7
Compiti della Commissione

¹ Es.: per l’A.S. 2015-2016 la data di riferimento è il 31 dicembre 2010
² Es.: per l’A.S. 2016-2017 (Maturità A.S. 2015-2016) la data di riferimento è il 31 luglio 2017

La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascun concorrente e forma una
graduatoria. Trasmette gli atti alla Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza.
ART. 8
Segretario della Commissione
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell’Ente nominato dal
segretario comunale.
Il segretario, in concerto col Presidente della Commissione, deve svolgere tutti i compiti preparatori
ed esecutivi degli atti della Commissione. Li istruisce e ne comunica le decisioni a tutti gli interessati;
comunica alla ragioneria del Comune gli estremi della deliberazione di assegnazione delle borse di
studio della giunta comunale appena diventa esecutiva ai fini dell’emissione dei relativi mandati;
esegue ogni altro adempimento disposto dal presente regolamento o dalla Commissione o dal
Presidente o resosi comunque necessario per il migliore andamento del servizio, e redige i verbali
delle sedute.
ART. 9
Titoli e loro valutazione
Nella formazione della graduatoria la commissione esaminatrice terrà conto del merito scolastico.
Solo in caso di parità di giudizio scolastico la Commissione valuterà la situazione economica e il
reddito pro-capite del nucleo familiare chiedendo copia dell’ISEE. La mancata presentazione
dell’ISEE entro 30 giorni comporterà la non assegnazione della borsa di studio.
Per gli studenti frequentanti un corso universitario successivo al primo la Commissione si avvarrà
dell’allegato A per la determinazione dei punteggi.
ART. 10
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata in carta libera al Sindaco su apposito modulo predisposto
dall’ufficio competente e a disposizione sul sito comunale.
Se il candidato è minorenne la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la
patria potestà.
ART. 11
Assegnazione delle borse di studio
La Giunta Comunale, accerta la regolarità formale dell’operato della Commissione, approva la
graduatoria ed assegna le borse secondo l’ordine della graduatoria medesima.
Qualora riscontri irregolarità, restituisce gli atti alla Commissione con nota motivata, per il riesame.
ART. 12
Consegna delle borse di studio
Le borse di studio saranno consegnate nella sala consiliare prima di una seduta del Consiglio
Comunale. L’intento è quello di avvicinare, se pur in un incontro di breve durata i giovani studenti
all’attività del Consiglio Comunale. I vincitori riceveranno una busta contenente l’assegno
corrispondente alla borsa di studio vinta.

ART. 13
Modifiche
Qualora il Consiglio Comunale apporti delle modifiche al presente regolamento, si allegherà alla
delibera il nuovo testo del regolamento.

ART. 14
Norme transitorie
I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio sono approvati dalla Giunta Comunale
entro il 31 maggio di ogni anno.
ART. 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2015/2016.

Allegato A
DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI A
STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI ANNI ACCADEMICI SUCCESSIVI AL
PRIMO
STUDENTI UNIVERSITARI (ESCLUSO 1° A.A.)
Durata del corso universitario e anno di
Anni
Punti
frequenza
Laurea triennale
1/2/3
0
Laurea magistrale (ex specialistica)
1/2
1
Laurea magistrale a ciclo unico
1/2/3
0
4/5/6
1
MEDIA PESATA
Viene calcolato il valore della media pesata (somma di ciascun voto moltiplicato per i corrispondenti
crediti divisa per la somma dei crediti) che corrisponderà al punteggio assegnato ai fini della
graduatoria.
Se lo studente ha frequentato il 1° o il 2° anno della Laurea Magistrale (ex specialistica) oppure il 4°
o il 5° o il 6° anno della Laurea Magistrale a ciclo unico, gli viene assegnato 1 punto, da sommare
alla suddetta media pesata.
Un ulteriore numero di punti (min=0 max=2) va aggiunto in funzione della percentuale (min=60
max=100) dei crediti previsti dall’art. D comma 2 del presente regolamento, secondo la seguente
formula:
NPunti = PercentualeCrediti/20 – 3
(es.: PercentualeCrediti = 75% => NPunti = 75/20 – 3 = 0,75)

