COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Approvato con deliberazione C.C. n.27 del 20.06.2013
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Istituzione e finalità
Art. 1
Il Comune di San Vittore Olona, riconoscendo che l’impegno nello studio assume un profondo
significato culturale e sociale, al fine di favorire gli studenti che si sono distinti per particolari
risultati scolastici, istituisce annualmente “borse di studio di merito”, nei limiti degli stanziamenti
annuali di bilancio, da assegnare agli studenti meritevoli residenti, frequentanti le Scuole
Secondarie di Secondo Grado Statali, Parificate e legalmente riconosciute e le Università, al fine
di premiare l’eccellenza e stimolare ed incentivare i giovani a proseguire sulla strada dell’impegno
e della qualità dei risultati.
Ammontare borse di studio
Art. 2
L’ammontare annuale della somma disponibile a questo scopo è fissata dall’Amministrazione
Comunale nei propri documenti di programmazione. Le borse di studio possono essere finanziate
anche da soggetti privati e aziende operanti sul territorio comunale
Sponsorizzazioni
Art.3
I privati, mediante propria contribuzione, possono partecipare all’istituzione di borse di studio
sponsorizzate che andranno ad incrementare numericamente e /o economicamente, le borse di
studio da assegnare agli studenti inseriti nella graduatoria degli aventi diritto.
Requisiti generali
Art. 4
Per poter concorrere alle borse di studio gli studenti devono aver conseguito risultati scolastici
eccellenti, nell’anno scolastico a cui si riferisce il bando, avere la residenza nel Comune di San
Vittore Olona alla data di pubblicazione del bando di concorso o perlomeno deve essere stato
effettuato l’accertamento dai competenti uffici della Polizia Locale con esito positivo.

Requisiti ammissione
Art. 5
Non sono ammessi al concorso i candidati che:
1) per l’anno scolastico/accademico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici analoghi
erogati dallo Stato o da altre istituzioni appositamente dichiarati nella domanda;
2) presentino la domanda oltre il termine stabilito dal bando;
3) presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione;
Criteri generali
Art. 6
Il bando, che verrà annualmente approvato dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere il termine e le
modalità di presentazione delle domande, i requisiti per l’ammissione al concorso, il numero e gli
importi delle borse di studio distinte tra Scuole Secondarie di Secondo Grado e Università
La Giunta approvando il bando definisce a quale ordine di studio verranno assegnate le borse di
studio (scuola secondaria di secondo grado, università o entrambe).
Università
Art. 7
La Giunta Comunale può decidere di stabilire borse di studio a favore di laureati che hanno
conseguito la laurea triennale o laurea magistrale/specialistica nei termini di legge e con una
votazione non inferiore a 110;
La Giunta Comunale può stabilire premi speciali a favore di laureati che hanno conseguito una
laurea triennale o laurea magistrale/specialistica con una tesi avente come tema la Comunità e/o il
territorio di San Vittore Olona.
Scuola secondaria di II grado
Art. 8
La Giunta Comunale può decidere di stabilire borse di studio a favore di diplomati - maturità di
scuola secondaria di II° grado che hanno conseguito la maturità con una votazione compresa tra
98/100 e 100/100
La Giunta Comunale può inoltre decidere di assegnare premi speciali a studenti delle scuole
secondarie di secondo grado che abbiano conseguito particolari risultati in competizioni culturali di
ambito provinciale, regionale, nazionale o sovranazionale.

Graduatoria
Art. 9
Il competente Responsabile di Area/Settore provvederà all’approvazione della graduatoria, distinta
per tipologia di percorso scolastico e all’assegnazione delle borse di studio, secondo i criteri
stabiliti dalla Giunta Comunale, fino a concorrenza dell’importo massimo stanziato.
La somma disponibile per le borse di studio e/o premi speciali verrà ripartita proporzionalmente tra
gli aventi diritto.
In ogni caso il tetto massimo per ogni borsa di studio verrà stabilito annualmente nel bando e
comunque non potrà superare la somma di € 1.000.
Il tetto massimo per ogni premio speciale non dovrà superare la somma di € 500.
Successivamente alla formulazione della graduatoria le borse di studio verranno assegnate in
apposita assemblea pubblica.
Pubblicità
Art.10
Il bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio di esclusiva competenza comunale, sarà
pubblicato ogni anno, all’albo pretorio e sul sito internet comunale per un periodo non inferiore ai
15 giorni. Nel bando sono previsti i termini ultimi per la presentazione delle domande di
partecipazione, nonché le modalità di inoltro delle stesse.
Gli eventuali sponsor, oltre ad essere invitati alla consegna delle borse di studio, verranno citati nel
bando di concorso, apponendo in calce al bando stesso i rispettivi loghi.

Trattamento dei dati
Art 11
Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al
trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di
verifica, alla loro consultazione e diffusione per finalità contenute nel presente regolamento.
Disposizioni finali
Art. 12
Il presente regolamento verrà pubblicato all’albo pretorio on-line ed entrerà in vigore ai sensi della
normativa vigente.

