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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
ART. 1 – ISTITUZIONE ASSEGNI DI STUDIO
1. Il Comune di Cologne, nell’intento di uniformarsi ai principi di cui all’art.
34 della Costituzione Italiana ed allo scopo di favorire gli studenti di
ambo i sessi meritevoli o meritevoli ed in disagiate condizioni
economiche secondo gli intendimenti delle Legge Regionale N. 31/80 sul
Diritto allo Studio. Istituisce assegni di studio annuali, da assegnare, in
parte sulla base dei soli risultati scolastici conseguiti nell’anno scolastico
di riferimento, nonché, in parte tenendo conto anche della componente
reddituale dei nuclei familiari a cui appartengono i concorrenti, per un
importo che la Giunta comunale definirà in sede di predisposizione del
Bilancio e del Piano per il diritto allo studio.
ART. 2 – ACCESSO ALLA DOMANDA
1. Gli assegni di studio sono riservati a studenti di Scuole secondarie di
secondo grado statali e paritarie (Licei, Istituti Tecnici ed Istituti
Professionali), a studenti lavoratori ed a studenti universitari e verranno
assegnati secondo i seguenti criteri e ripartizioni:
A) Categoria merito:
n.10 assegni per gli studenti frequentanti istituti superiori (corsi
diurni o serali);
Gli studenti universitari – che avranno conseguito la laurea di I livello
o specialistica con una votazione uguale o superiore a 100/110 che avranno redatto una tesi di laurea riguardante il territorio di
Cologne, rientreranno nella graduatoria della categoria MERITO.
Qualora vi fossero più domande di questo tipo, la Commissione ne
valuterà l’assegnazione in relazione a quelle degli studenti
frequentanti istituti superiori. Il beneficiario della borsa di studio di
che trattasi, dovrà mettere a disposizione una copia della tesi
presentata, alla Biblioteca Comunale.
B) Categoria merito e reddito:
n.10 assegni per gli studenti frequentanti istituti superiori (corsi
diurni o serali appartenenti a famiglie con indicatore reddituale ISEE
fino a € 15.494,00.
ART. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO AL BANDO.
1. Per tutti i partecipanti è richiesta la residenza ed il domicilio nel Comune
di Cologne, da comprovarsi mediante presentazione di specifico
certificato.
2. E’ inoltre richiesta l’iscrizione a Scuole secondarie di secondo grado
Statali o paritarie (non obbligatorio per chi sostiene la maturità o
presenta la tesi di laurea).
3. Gli studenti iscritti al primo anno non hanno titolo a presentare la
domanda.
4. Per gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado iscritti agli anni
di corso successivi al primo, è richiesto di non essere nelle condizioni di
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ripetente per più di una volta per motivi scolastici e di aver conseguito
negli scrutini finali dell’anno scolastico di riferimento la media come di
seguito specificato:
- Categoria merito: 8;
- Categoria merito e reddito: 7,5
Sono esclusi dal computo della media RELIGIONE. Sono inclusi nel
computo della media CONDOTTA ed EDUCAZIONE FISICA.
5. Per il 5° anno è valida la media di ammissione all’esame e non il
risultato finale.
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1. Coloro che intendano partecipare al concorso devono presentare, entro i
termini fissati dal bando, i seguenti documenti in carta libera:
a) domanda indirizzata al Sindaco, redatta su apposito modulo da
ritirarsi presso l’Ufficio Comunale competente, o scaricabile
direttamente dal sito nell’apposita sezione;
b) per la categoria merito e reddito, idonea certificazione ISEE; la
mancata o parziale presentazione di questa documentazione
comporterà l’impossibilità di valutare la domanda stessa;
c) autocertificazione di iscrizione ad una scuola secondaria di secondo
grado relativamente all’anno scolastico successivo a quello a cui si
riferisce il bando (non è obbligatorio per chi sostiene la maturità o
presenta la tesi di laurea) attestante la media scolastica relativa
all’anno scolastico di riferimento.
2. Gli studenti universitari dovranno presentare una copia della tesi di
laurea e autocertificazione riportante la votazione.
ART. 5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI
ECONOMICHE.
1. Verranno prese in esame le domande regolarmente corredate dalla
documentazione prescritta (ART. 4). Ad integrazione di quanto sopra, la
Commissione preposta potrà richiedere o acquisire ulteriori elementi
indicativi circa l’effettiva capacità contributiva dei nuclei familiari.
2. Per la categoria merito e reddito la Commissione valuterà solo le
domande corredate da ISEE fino a € 15.494,00.
3. I provvedimenti di cui sopra potranno essere variati ogni anno dal
Consiglio Comunale.
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La domanda può essere presentata per una sola delle due graduatorie:
A) categoria merito
B) categoria merito e reddito
ART. 7 - COMMISSIONE: FUNZIONI E DURATA
1. L’esame e la valutazione delle domande è demandata ad una apposita
Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, composta dal Sindaco
(o Assessore delegato) e da 6 membri, di cui tre indicati dalla
maggioranza e tre indicati dalle minoranze.
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2. La Commissione rimane in carica fino alla fine del mandato
amministrativo, salvo personale rinuncia, ed il componente rinunciatario
viene surrogato con delibera di Giunta comunale
3. Detta Commissione, all’inizio della seduta, valuterà la regolarità della
documentazione presentata da ogni concorrente, nonché l’effettiva
esistenza dei requisiti richiesti dal bando per la compilazione delle
graduatorie e procederà quindi successivamente alla stesura delle due
graduatorie distinte.
A) Categoria merito: in ordine decrescente dei valori di media verranno
indicati i nominativi degli studenti beneficiari.
B) Categoria merito e reddito. In ordine decrescente dei valori di media
verranno indicati i nominativi degli studenti beneficiari.
4. I dati sensibili soggetti a tutela della privacy verranno trattati e gestiti ai
sensi di legge.
5. Le graduatorie verranno sottoscritte da tutti i componenti della
Commissione ed inviate all’esame della Giunta Comunale, affinché
provveda all’erogazione degli assegni.
6. In caso in cui per entrambe le rispettive categorie – il numero dei
conferimenti o delle domande fosse inferiore alle 10 previste, le somme
che dovessero residuare, andranno ad incrementare il numero degli
assegni della categoria opposta. In caso, qualora le domande o le
assegnazioni
complessive
fossero
inferiori
alla
somma
complessivamente stanziata, la Giunta Comunale deciderà se ripartire le
eccedenze tra i beneficiari, o destinare ad altra voce di spesa ,
comunque in ambito scolastico, le somme residuate.
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