
      

                                                                             Soverzene, … agosto 2018 
 
 
 

BORSE DI STUDIO ANNO 2018 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
 Vista la deliberazione n. 22 del 30.07.2018 con la quale il Consiglio Comunale ha 
modificato il Regolamento per l’attribuzione di borse di studio;  
 Vista la deliberazione n. … del 13.08.2018 con la quale la Giunta Comunale ha 
determinato gli importi delle borse di studio da assegnare nell’anno 2018 e incaricato la 
sottoscritta Responsabile di pubblicare apposito avviso; 
 Ritenuto di provvedere in merito; 
 
 

RENDE NOTO 

 
che per l’assegnazione di borse di studio 2018 sono stabiliti i seguenti criteri: 

 
1. Soggetti beneficiari 
    Possono beneficiare di borse di studio gli studenti che abbiano i seguenti requisiti: 

a) siano residenti nel Comune di Soverzene; 
b) non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa 

di studio; 
c) siano frequentanti o abbiano concluso, in alternativa, le scuole secondarie di 1° 

grado (scuola media inferiore) o le scuole secondarie di 2° grado (scuola media 
superiore) o un corso universitario legalmente riconosciuto (non fuori corso); 

d) abbiano conseguito i risultati di merito di cui al successivo punto 3. 
  

2. Cause di esclusione 
Sono in ogni caso esclusi dai benefici del presente regolamento i soggetti che, alla data 
di scadenza del bando, abbiano compiuto il 28° anno d’età. 
Sono altresì espressamente esclusi gli studenti che siano già in possesso di una laurea 
magistrale o che intendano conseguire una seconda laurea di I° livello. 
Le seconde lauree, i master e i dottorati, pertanto, non costituiscono titolo per 
l’assegnazione dei benefici. 
 

3. Requisiti scolastici - Misura degli importi per borse di studio. 
L’assegnazione delle borse di studio è determinata nei seguenti importi e subordinata 
al possesso dei seguenti requisiti di merito: 
 

Studenti frequentanti la scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore) 
- € 100,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ e 2^ che abbiano riportato una media dei 

voti della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 8/10; 
- € 200,00 agli studenti che abbiano riportato nell’esame finale della classe 3^ una vota-

zione non inferiore a 8/10.  
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Studenti frequentanti la scuola secondaria di 2° grado (scuola media superiore) 
- € 200,00 agli studenti frequentanti le classi 1^ - 2^ - 3^ e 4^ che abbiano riportato una 

media dei voti della pagella/scheda di valutazione del 2° quadrimestre non inferiore a 
8/10; 

- € 500,00 agli studenti che si siano diplomati con votazione uguale o superiore a 85/100. 
 

Studenti universitari 
- € 800,00 agli iscritti al 1° anno, che abbiano sostenuto con esito positivo, entro la data 

di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei crediti 
scolastici relativi al 1° anno con media non inferiore a 26/30; 

-   € 800,00 agli iscritti dopo il 1° anno, devono aver sostenuto con esito positivo, entro la 
data di scadenza del bando, un numero di esami corrispondente ad almeno il 60% dei 
crediti scolastici relativi all’anno in corso con una media non inferiore a 26/30, nonché 
la totalità degli esami riferibili agli anni accademici precedenti; 

-   € 1.000,00 agli studenti che abbiano conseguito la Laurea magistrale con una votazio-
ne non inferiore a 100/110. 
 

 4. Modalità di presentazione delle domande. 
La domanda, in carta libera su modulo qui allegato, deve essere prodotta dal concor-
rente se maggiorenne, ovvero da chi ne esercita la patria potestà o la tutela.  
Va presentata al Comune di Soverzene e deve essere corredata da apposita dichiara-
zione sostitutiva di certificazione (l’Amministrazione Comunale provvederà, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.10.2000, ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive presentate) ovvero da documento comprovante il posses-
so dei requisiti di cui al punto 3.  

 

5. Criteri per l’assegnazione. 
La Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria esaminerà la docu-
mentazione prodotta da ciascun concorrente, ne accerterà la conformità alle disposi-
zioni regolamentari e del presente avviso, si pronuncerà sull’ammissibilità degli aspiran-
ti al concorso e liquiderà gli importi dovuti a ciascun richiedente.  

 
6. Termini per la presentazione delle domande. 

Le domande per le borse di studio dovranno pervenire in Municipio improrogabilmente 

entro le ore 12 del giorno 31 OTTOBRE 2018. 
Eventuali richieste che dovessero pervenire oltre il termine suddetto non saranno accol-
te. 

 
 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ 
 ECONOMICO FINANZIARIA 

 Loretta Sacchet 


