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ART. 1 

Oggetto e finalità 

 
     Il Comune di Quinzano d’Oglio, in applicazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana, intende 

favorire il più ampio godimento del diritto allo studio, valorizzando il merito scolastico degli studenti che 

conseguono risultati di eccellenza. A tal fine, l’Amministrazione Comunale prevede - compatibilmente con 

le risorse finanziarie disponibili - uno stanziamento nel bilancio di previsione, finalizzato all’assegnazione 

di “borse di studio” agli studenti residenti meritevoli, così da incentivarli al proseguimento del proprio 

percorso scolastico e promuovendo, nel contempo, anche la crescita culturale complessiva della comunità. 

L’assegnazione viene effettuata, quale riconoscimento del profitto conseguito, indipendentemente dal 

reddito posseduto, per puro merito, previa pubblicazione di apposito bando di concorso. 

  

 

ART. 2  

Requisiti per l’ammissione al beneficio 

 
Assegnazioni prioritarie: 

Possono presentare domanda per l’assegnazione di borse di studio gli studenti che risiedono nel Comune di 

Quinzano d’Oglio alla data di pubblicazione del bando di cui al successivo art. 5 e che abbiano riportato, 

nel periodo di riferimento indicato nel bando, la seguente votazione: 

1. 110 e 110 lode per diploma di laurea, rilasciato da università statali o autorizzate a rilasciare diplomi 

di laurea riconosciuti dallo Stato. Sono ammessi i diplomi di laurea triennale di cui all’art. 3, comma 

1 lett. a) del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

2. 100/100 e 100 e lode per il diploma di esame di stato per la scuola secondaria di secondo grado; 

3. 10/10 e 10 e lode quale valutazione finale del ciclo della scuola secondaria di primo grado e che 

frequentino la prima classe di una scuola secondaria di secondo grado. 

       

Assegnazioni residue: 

A - Assegnate le borse di studio di cui al punto precedente, l’eventuale importo residuo verrà utilizzato per 

assegnare borse di studio per un massimo di € 150,00 cad., e fino ad esaurimento del budget complessivo 

disponibile, alle seguenti categorie “residuali”, secondo la seguente graduatoria: 

 
1. In via prioritaria agli studenti che, nell’anno di riferimento indicato dal bando, abbiano conseguito un 

diploma di laurea con votazione non inferiore a 100/110, rilasciato da università statali o autorizzate a 



rilasciare diplomi di laurea riconosciuti dallo Stato e che non risultino fuori corso. Sono ammessi i 

diplomi di laurea triennale di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.M. 22/10/2004 n. 270; 

 

2. Quindi, agli studenti che nell’anno scolastico di riferimento abbiano conseguito la maturità nei licei, 

negli istituti tecnici e negli istituti di istruzione professionale (durata quinquennale) con un punteggio 

non inferiore a 90/100. 

 

B - Assegnate le borse di studio di cui al punto A,   l’eventuale importo residuo verrà utilizzato per assegnare 

borse di studio per un massimo di € 100,00 cad. e fino ad esaurimento del budget complessivo disponibile, 

alla categoria “residuale” costituita da: 

-  studenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione professionale  che abbiano conseguito la 

promozione alla classe successiva (1-2-3-4 media superiore) con una media non inferiore a 9/10, 

- studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 1°, 2° anno che abbiano 

conseguito la promozione alla classe successiva (2-3 media superiore) con una media non inferiore a 

90/100 (se la valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100); 

- studenti di istituti di formazione professionale che abbiano frequentato il 3° anno e che abbiano 

conseguito l’attestato di qualifica professionale con una valutazione non inferiore a 90/100 (se la 

valutazione non è espressa in centesimi va ricalcolata su scala 100); 

-  studenti di istituti di formazione professionale  che abbiano frequentato il 4° anno che abbiano conseguito 

il diploma di qualifica professionale con una media non inferiore a 90/100 (se la valutazione non è espressa 

in centesimi va ricalcolata su scala 100). 

 

 

ART. 3 

Cause di esclusione 

 
La borsa di studio viene riconosciuta agli studenti che risiedono nel Comune di Quinzano d’Oglio alla data 

di pubblicazione del bando di cui al successivo art. 5.  

La borsa di studio per gli studenti della scuola secondaria di primo grado viene riconosciuta solo se 

risultino iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado. La borsa di studio per gli studenti della scuola 

secondaria di primo e di secondo grado viene riconosciuta agli studenti che abbiano frequentato per la 

prima volta la classe per la quale viene chiesto il beneficio (sono esclusi i “ripetenti” di quella classe).  

Sono esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che al momento del conseguimento del 

diploma di laurea triennale di cui all’art. 3, comma 1 lett. a) del D.M. 22/10/2004 n. 270 risultino fuori 

corso. 

 

 

ART. 4  

Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione al bando di concorso, prodotta in carta semplice utilizzando il modello 

predisposto dagli uffici comunali, dovrà essere compilata dall’interessato maggiorenne, dal genitore o 

dall’esercente la potestà sul minorenne e dovrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’Ente entro la 

data di scadenza fissata nel bando. I concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, se 

maggiorenni o del genitore o esercente la potestà, se minorenni, di avere residenza nel Comune di Quinzano 

d’Oglio alla data di pubblicazione del bando e di aver frequentato per la prima volta la classe per la quale 

viene chiesto il beneficio (sono esclusi i “ripetenti” di quella classe). 

La domanda di assegnazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: 

- autodichiarazione o copia del certificato attestante la votazione dell’esame di licenza della scuola 



secondaria di primo grado; 

- autodichiarazione o copia del certificato attestante la votazione dell’esame di stato; 

- autodichiarazione o copia dell’attestazione relativa al conseguimento della laurea; 

- autodichiarazione o copia del certificato attestante le votazioni conseguite per le classi 1-2-3-4; 

- fotocopia della carta d’identità e codice fiscale del sottoscrittore. 

La mancanza di uno solo dei requisiti o l’assenza anche parziale della documentazione richiesta comporta 

l’esclusione automatica dal concorso. 

 

 

ART. 5  

Pubblicizzazione del bando 

 
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio, unitamente al modello d’istanza, viene 

pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo on line comunale. La scadenza per la presentazione delle 

domande verrà indicata nell’avviso. 

 

 

ART. 6 

Verifica dei requisiti 

 
Il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti è comprovato dagli interessati con le modalità e le 

forme prescritte dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di controllare la veridicità delle autocertificazioni prodotte 

dagli interessati. 

 

 

ART. 7 

Entità delle borse di studio 

 
Lo stanziamento in bilancio finalizzato all’assegnazione delle borse di studio viene determinato 

annualmente,  in base alle disponibilità finanziarie. 

 

I premi saranno erogati secondo i criteri indicati all’art. 2 del presente regolamento, per categoria di 

appartenenza e a scalare. 

 

Per le assegnazioni prioritarie, l’entità delle borse di studio è determinata come segue: 

- borsa di studio universitaria:  importo max € 400,00; 

- borsa di studio scuola secondaria di secondo grado:  importo max € 300,00; 

- borsa di studio scuola secondaria di primo grado:  importo max € 100,00. 

Qualora, in base al numero di beneficiari, non sia possibile premiare economicamente tutti gli aventi titolo 

alla borsa di studio, gli importi dei singoli premi verranno riparametrati proporzionalmente fra tutti gli 

aventi diritto,  in base alle risorse finanziarie disponibili.  

 

Per le assegnazioni residue effettuate ai sensi dell’art. 2, punto A, l’entità delle borse di studio da 

corrispondere è stabilito nella misura massima di € 150,00 cad. fino ad esaurimento del budget complessivo 

disponibile. 

 

Per le assegnazioni residue effettuate ai sensi dell’art. 2, punto B, l’entità delle borse di studio da 



corrispondere è stabilito nella misura massima di € 100,00 cad. fino ad esaurimento del budget complessivo 

disponibile. 

 

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a premiare gli aventi diritto appartenenti alle 

categorie residuali di cui all’art.2 punto A e, successivamente, alla categoria residuale di cui all’art.2 punto 

B,  si procederà a riparametrare proporzionalmente gli importi dei singoli premi spettanti ai beneficiari 

all’interno della stessa categoriale residuale, sulla base delle risorse economiche a disposizione. 

A tal fine si stabilisce che al di sotto della soglia di € 50,00 non si procederà più all’assegnazione di borse 

di studio.  

 

Qualora le risorse assegnate risultassero maggiori rispetto a quelle necessarie per premiare tutti gli aventi 

diritto individuati ai sensi dell’art. 2 e secondo gli importi massimi di cui al presente articolo, al fine di 

poter assegnare tutte le risorse senza generare avanzi, l’importo residuo verrà diviso in parti uguali tra i 

beneficiari.  

 

La Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può rideterminare annualmente gli 

importi dei singoli premi di cui al presente articolo.  

 

 

ART. 8 

Premi o borse di studio sponsorizzate messe a disposizione da privati 

 
I privati, mediante propria contribuzione, possono chiedere all’Amministrazione Comunale di istituire 

borse di studio sponsorizzate, individuando il grado scolastico cui attribuirle.  L’amministrazione comunale 

si riserva eventualmente di riproporzionare l’importo del premio spettante agli studenti meritevoli, qualora 

il budget derivante dai contributi dei privati risultasse insufficiente a premiare tutti gli aventi titolo alla 

borsa di studio “sponsorizzata”. Qualora invece, per il numero dei beneficiari, il budget risultasse superiore 

all’importo dei premi da assegnare, l’importo residuo, sentiti gli sponsor, potrà costituire economia da 

utilizzare per le medesime finalità nell’anno successivo. 

 

 

ART. 9 

Attribuzione delle borse di studio 

 
Le borse di studio, previa valutazione effettuata da apposita Commissione, verranno assegnate secondo una 

graduatoria di merito consultabile presso gli uffici comunali (Biblioteca o Albo pretorio).  

 

 

ART. 10 

Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento comunale, composto di dieci articoli, produce effetti a decorrere dalla sua 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 


