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Art. 1 – Istituzione bando e finalità 
 

L'Amministrazione comunale di Cortenuova emana annualmente un bando per 
l'assegnazione di borse di studio, in attuazione dell'articolo 34 della 

Costituzione, in favore degli studenti capaci e meritevoli per profitto. 
La finalità del presente Regolamento è stimolare i giovani nell'apprendimento e, 

riconoscendone l'impegno nello studio scolastico e universitario, incentivarli 
nella continuazione del proprio percorso formativo. 

  
Art. 2 – Entità e valore 

 
L’entità del contributo erogato è stabilita annualmente dalla Giunta comunale 

con propria deliberazione, in base agli stanziamenti fissati con il Piano di diritto 
allo Studio. 

L’ammontare del singolo contributo è determinato in misura tale da assicurare a 

tutti i candidati idonei l’erogazione del contributo. 
All’esito della formazione della graduatoria, alla Giunta comunale è riservata la 

possibilità di modificare, con propria deliberazione, l’ammontare complessivo 
della somma disponibile. 

 
Art. 3 – Soggetti destinatari 

 
Possono beneficiare del contributo previsto dal presente Regolamento i soggetti 

in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 
• essere studenti che hanno completato con successo il precedente anno 

scolastico, formativo o accademico; 
• residenza nel Comune di Cortenuova da almeno un anno al momento di 

chiusura dei termini di presentazione della domanda. 
Con riferimento alla componente di merito, sono previsti i seguenti requisiti: 

• per gli studenti frequentanti le classi III e IV della Scuola secondaria di II 

grado o di un Istituto di formazione professionale, essere stati promossi 
all’anno successivo con una media di voti non inferiore a 8/10. Gli 

studenti devono essere iscritti al successivo anno di studi; 
• per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), avere 

riportato una votazione non inferiore a 90/100. Gli studenti devono essere 
iscritti al primo anno di un Istituto universitario (ivi compresi, a titolo 

d’esempio, istituti come le Accademie d’arte o gli Istituti superiori di 
formazione musicale, purché ad ordinamento universitario); 

• per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, 
avere conseguito il diploma di laurea con votazione non inferiore a 

100/110. Gli studenti devono essere iscritti a un corso di laurea 
magistrale. 

 
Art. 4 – Cause di esclusione 

 

Sono esclusi dai benefici del presente regolamento le persone che: 
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1. siano già titolari di borse di studio per merito scolastico o assegni di 
studio erogati da altri enti pubblici o privati; 

2. siano residenti da meno di un anno nel Comune di Cortenuova al 
momento della pubblicazione del bando. 

 
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande 

 
Gli studenti che intendono partecipare al bando devono presentare domanda 

personalmente o, se minorenni, tramite i propri genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale, utilizzando il modello di domanda predisposto e 

allegato al bando, secondo le modalità ivi indicate. 
La domanda deve essere corredata da: 

1. dichiarazione di non beneficiare o aver già beneficiato, anche 
parzialmente, nello stesso anno scolastico, di altre borse di studio 

promosse da altri enti pubblici o privati; 

2. per gli studenti delle classi III e IV delle Scuole secondarie di II grado o 
IFP, autocertificazione o documento riportante la votazione finale 

conseguita nell’anno scolastico o formativo frequentato (pagella), 
unitamente a dichiarazione di avvenuta iscrizione all’anno scolastico 

successivo; 
3. per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), 

autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita, 
unitamente a copia dell’iscrizione a un corso di istruzione universitaria e 

pagamento della relativa tassa; 
4. per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, 

autocertificazione o documento riportante la votazione finale conseguita, 
unitamente a copia dell’iscrizione a un corso magistrale di istruzione 

universitaria e pagamento della relativa tassa; 
5. fotocopia della carta d'identità della persona maggiorenne che sottoscrive 

la domanda. 

Tutte le dichiarazioni e la documentazione prodotta sono rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/00. I soggetti che presentano la domanda dichiarano di 

essere consapevoli delle conseguenze in ordine alla presentazione di 
dichiarazioni incomplete o mendaci e delle possibilità di essere sottoposti ai 

controlli di cui all’art. 71 del medesimo decreto. 
 

Art. 6 – Responsabile del procedimento e commissione di valutazione 
 

Le domande presentante sono valutate dal competente responsabile del 
procedimento, che provvede alla formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 7 

del presente regolamento. 
Dell’esito della formazione della graduatoria viene presa visione da una 

commissione approvata dal sindaco con decreto, composta dall'assessore alla 
cultura e due consiglieri designati dei gruppi consigliari, di cui uno della 

minoranza. La commissione ha la possibilità di formulare osservazioni in ordine 

alla formazione della graduatoria. 
La commissione resterà in carica per tutto il mandato amministrativo. 
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Art. 7 – Criteri di formazione delle graduatorie  
e modalità di erogazione del contributo 

 
La posizione nella graduatoria viene determinata dal merito scolastico, calcolato 

con riferimento alla valutazione di profitto riportata e, in particolare: 
• per gli studenti frequentanti le classi III e IV della Scuola secondaria di II 

grado o di un Istituto di formazione professionale, dalla media dei voti 
riportati, ivi compresa la valutazione di condotta ed esclusa quella relativa 

all’I.R.C., in quanto materia facoltativa. 
• A parità di punteggio, determina la precedenza in graduatoria il maggior 

numero di 10 o, in subordine, di 9. In caso di ulteriore parità, verrà data 
la precedenza a chi abbia frequentato la classe superiore. 

• per gli studenti che hanno superato l’Esame di Stato (maturità), dal voto 
finale; 

• per gli studenti che hanno completato un percorso di laurea triennale, dal 

voto finale. 
Sono formate tre graduatorie distinte, una per gli studenti delle classi III e IV 

della Scuola secondaria di II grado e IFP; una gli studenti che hanno superato 
l’Esame di Stato (maturità) e una per gli studenti che hanno completato un 

percorso di laurea triennale. 
L’inserimento in graduatoria avviene in ordine decrescente, in base alla media 

dei voti riportati o al valore assoluto della valutazione finale. 
Le graduatorie degli ammessi, identificati con il numero di protocollo dell'istanza 

depositata presso il Comune di Cortenuova, saranno pubblicate attraverso l'albo 
pretorio online comunale per dieci giorni. Entro tale termine, a pena di 

decadenza, gli interessati potranno presentare motivata richiesta di riesame in 
ordine alla formazione della graduatoria. 

Le Borse di studio saranno erogate direttamente allo studente attraverso 
versamento sul conto corrente indicato nell'istanza. 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati 
 

Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il consenso 
al trattamento di tutti i dati personali indicati nel modulo e di quelli 

eventualmente acquisiti in sede di verifica, alla loro consultazione diffusione per 
le finalità contenute nel presente regolamento. Il Comune di Cortenuova è 

tenuto all'osservanza del decreto legislativo n.196/2003, così come integrato 
con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
Il Comune di Cortenuova 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 
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conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione 
dei dati personali raccolti avverranno 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 Cortenuova. Il 

Responsabile del trattamento è il Sindaco. 
 

Art. 9 – Pubblicità 
 

Il bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio di esclusiva 
competenza comunale è reso pubblico ogni anno mediante la pubblicazione 

all'albo pretorio online del comune, alle bacheche comunali e sul sito 
istituzionale. 


