Regolamento per l’assegnazione di borse di studio
Art. 1: Finalità.
Il Comune di Selva di Cadore, nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il “diritto allo
studio”, istituisce n. 6 borse di studio riservate a studenti frequentanti le scuole medie superiori e
università, residenti da almeno due anni nel Comune di Selva di Cadore.
Art. 2: Borse di studio.
Le borse di studio consistono in:
a) scuole medie superiori:
-

n. 4 borse di studio per sostegno a spese scolastiche, acquisto libri e tasse;

b) università:
-

n. 2 borse di studio a favore di studenti universitari per sostegno e spese scolastiche,
acquisto libri e tasse.

Art. 3: Avviso di concorso.
L’avviso di concorso, contenente tutte le modalità per la partecipazione e la determinazione
del valore della borsa di studio, sarà esposto all’Albo Pretorio dal Comune di Selva di Cadore entro
il 30 giugno di ogni anno, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 4: Domande di partecipazione.
Le domande per la partecipazione al concorso dovranno pervenire al Comune di Selva di
Cadore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico. Le stesse dovranno
essere redatte in carta semplice, firmate dall’interessato e, se questi è minorenne, sottoscritte anche
da chi ne esercita la potestà.
Art. 5: Documentazione allegata.
Alle suddette domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) scuole medie superiori:
-

dichiarazione in carta libera del Capo d’Istituto scolastico attestante l’avvenuta
frequenza ed il profitto conseguito nell’ultimo anno scolastico;

c) università:

-

dichiarazione, resa dall’interessato, del corso di laurea intrapreso e del profitto
relativo agli esami sostenuti, da documentarsi con copia fotostatica del libretto
universitario.

Art. 6: Condizioni per concorrere all’assegnazione.
Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio possono presentare domanda:
a) gli studenti delle scuole medie superiori in possesso dei seguenti requisiti:
b)

votazione finale su tutte le materie pari almeno al parametro di 6/10;
il richiedente non deve aver ripetuto la stessa classe nell’anno scolastico precedente.

gli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea che si articola in esami o moduli
didattici, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
- siano in corso (esclusi pertanto gli studenti iscritti in qualità di fuori corso o
ripetente);
- abbiano sostenuto con esito positivo nell’anno accademico di riferimento un numero
di esami corrispondente o superiore ai 2/3 degli esami o crediti previsti dal
rispettivo ordinamento didattico e con una media non inferiore ai 25/30 o
equivalenti;

Nel caso di domande superiori al numero di borse di studio disponibili la graduatoria terrà conto
del punteggio conseguito.
Si può concorrere all’assegnazione delle borse di studio per un massimo di tre volte, per ciascuno
dei due distinti cicli di studio.
Il Comune può prendere in considerazione le domande di coloro che non presentino taluno dei
requisiti sopra indicati, nel caso in cui il numero degli assegnatari delle borse di studio sia
inferiore rispetto al numero di borse di studio stanziate.
Art. 7: Istruttoria.
L’istruttoria relativa alla domanda è deferita all’Ufficio Segreteria del Comune di Selva di
Cadore.
Art. 8: Assegnazione delle borse di studio.
Il Responsabile incaricato assegna le borse di studio tenendo conto del profitto relativo
all’ultimo anno di studi.
Viene formata una graduatoria in ordine al merito, includendo tutti i concorrenti ammessi a
concorso.
Il giudizio finale dovrà essere verbalizzato con l’assistenza del Segretario Comunale.
In caso di parità, verrà rimesso il verbale alla Giunta Comunale per la determinazione
definitiva.

Art. 9: Norme finali.
L’entrata in vigore del presente regolamento comporta l’automatica abrogazione del
precedente, e di tutte le sue successive modificazioni ed integrazioni.

