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BORSE DI STUDIO PER MERITO SCOLASTICO
1. Istituzione bando e finalità
L'amministrazione comunale di Cortenuova, agli studenti capaci e meritevoli per profitto,
bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio di cui al presente
regolamento in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione.
La finalità del presente Regolamento è di stimolare i giovani nell’apprendimento e
riconoscendo l'impegno scolastico, incentivarli nella continuazione del proprio percorso
formativo.
2. Entità e valore
Saranno assegnate ogni anno a coloro che possiederanno i requisiti di cui agli artt. 3 e 4,
borse di studio per merito scolastico per un’entità che verrà stabilita annualmente, in base
al Piano di Diritto allo Studio, salvo modifiche, come previsto dall’art. 8.
3. Soggetti destinatari
I destinatari del presente Regolamento sono studenti, residenti da almeno un anno presso
il Comune di Cortenuova nell'anno scolastico di riferimento, che in ordine di priorità:
- siano maturati con una votazione non inferiore a 90/100 e che siano regolarmente iscritti
ad un Istituto Universitario;
- siano stati licenziati dalla classe III e classe IV di Istituti Secondari di Secondo grado
legalmente riconosciuti, con una media di voti di almeno 8.

4. Cause di esclusione
Sono esclusi dai benefici del presente regolamento le persone che:
a) Siano già titolari di borse di studio per merito scolastico o assegni di studio erogati da
altri enti pubblici o privati;
b) Siano residenti da meno di un anno nel comune di Cortenuova al momento della
pubblicazione del bando.

5. Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti che intendono accedere all’assegnazione delle suddette borse di studio per
merito scolastico (o i loro genitori), devono presentare apposita istanza, da richiedere
all’Ufficio di Segreteria del Comune di Cortenuova, inviando la domanda tramite mail
all’indirizzo segreteria@comune.cortenuova.bg.it.
La domanda deve essere corredata da:
a) Dichiarazione di iscrizione alla Scuola Secondaria di secondo grado specificando la
classe frequentata o, dell’iscrizione ad un corso post diploma di maturità.
b) Autocertificazione di non beneficiare o aver già beneficiato, anche se parzialmente,
per lo stesso anno scolastico di una borsa di studio per merito scolastico erogata da altri
enti pubblici o privati, da rilasciarsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.
c) Certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il dettaglio della
votazione riportata allo scrutinio finale dell’anno scolastico precedente quello del bando,

nonché l’avvenuta iscrizione all’anno scolastico cui il bando si riferisce. È possibile la
presentazione autocertificata di tutti i documenti previsti dalle leggi vigenti ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000
d) Per gli studenti maturati, copia dell'avvenuta iscrizione e contestuale pagamento della
relativa tassa universitaria presso l'istituto universitario prescelto.
e) Fotocopia della carta d’identità della persona maggiorenne che sottoscrive la domanda.
L’amministrazione si riserva di verificare quanto autocertificato ai sensi dell’articolo 71
del DPR di cui ai punti b) e c). I concorrenti sono tenuti a produrre ulteriore
documentazione soltanto nei casi in cui risulterà necessario e, comunque, su richiesta
della commissione valutante o dell’ufficio competente.
6. Modalità di assegnazione
Le domande presentate saranno valutate da una commissione approvata dal Sindaco con
decreto, composta dall’Assessore e due consiglieri designati dei gruppi consigliari, di cui
uno della minoranza. La commissione resterà in carica per tutto il mandato
amministrativo.
Le Borse di studio saranno erogate direttamente allo studente attraverso versamento sul
conto corrente indicato nell'istanza.
Il valore della borsa di studio verrà determinato annualmente dalla Giunta comunale.
7. Gradutoria
Il merito scolastico viene calcolato sommando per ciascun concorrente i voti riportati,
dividendo il totale ottenuto per il numero delle materie considerate. A tal proposito, si
precisa che il voto di condotta concorre alla media insieme a tutte le discipline oggetto di
studio, fatta eccezione per quella di religione in quanto materia facoltativa.
Il comitato di valutazione è responsabile della redazione delle graduatorie.
Gli studenti maturati dalla classe V della scuola superiore di secondo grado e gli studenti
licenziati dalle classi III e IV saranno destinatari di due graduatorie distinte, secondo le
priorità stabilite al punto 3.
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.
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, dando la possibilità in tale periodo di formulare richiesta
di riesame qualora la graduatoria non sia ritenuta corretta dall’interessato.
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 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.
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.

