COMUNE di VALLEdOLMO
PROV. di PALERMO
*********

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE
DI BORSE DI STUDIO RISERVATO
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI.
**********

(TesTo inTegrale)
APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 DEL 12 OTTOBRE 2010, EMENDATO CON ATTO DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 40 DEL 20 AGOSTO 2011.

REGOLAMENTO
ART. 1
L’Amministrazione Comunale di Valledolmo al fine di incrementare e potenziare il diritto allo studio e
di premiare gli studenti residenti in Valledolmo, capaci e meritevoli, indice un concorso per l’assegnazione di
borse di studio per gli studenti universitari iscritti dal II° anno accademico e fino al I° anno fuori corso.
Ogni anno verrà pubblicato un bando dal quale risulterà specificato il n° di borse di studio, in
relazione alle disponibilità di bilancio nonché l’importo unitario delle stesse, per un massimo di
1.000,00 € ciascuna.
Non saranno ammessi gli studenti che usufruiscono di altre borse di studio o iscritti presso
università private.
Le borse di studio verranno assegnate con l’attribuzione di un punteggio che tenga conto in equa
parte del merito e della situazione reddituale.
Gli studenti che abbiano già usufruito della borsa di studio non potranno, per il biennio
successivo, presentare istanza di partecipazione.

ART. 2
Gli studenti dovranno presentare domanda di partecipazione entro il 31 Agosto di ogni anno,
allegando certificato riportante la votazione dell’anno accademico di riferimento ed l’ultimo calcolo I.S.E.E.
riferito all’ultima dichiarazione presentata.

ART. 3
La Commissione esaminerà le domande i certificati con la relativa votazione riportata durante l’anno
accademico e la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

ART. 4
La Commissione predispone la graduatoria tenuto conto del punteggio per la situazione economica
equivalente e per il merito da attribuire.
Agli studenti che presentano istanza sarà attribuito un punteggio proporzionale alla media dei
voti delle materie sostenute, durante l’anno accademico di riferimento, entro la data del 31 Agosto
moltiplicato per la sommatoria di tutti i crediti conseguiti del periodo universitario diviso la
sommatoria dei crediti conseguibili.
Per gli studenti iscritti al I° anno fuori corso il punteggio ottenuto deve essere ridotto del 20%
(attribuito al solo merito).
Per il calcolo I.S.E.E. va attribuito:
1) Da 0
a 10.000 ------------------------------ = 30 punti;
2) Da 10.000 a 15.000 ------------------------------ = 20 punti;
3) Da 15.000 a oltre
------------------------------ = 10 punti.

ART. 5
Dalla somma dei due punteggi verrà formata un’unica graduatoria che individuerà gli studenti
idonei. A parità di punteggio prevarrà l’I.S.E.E., a parità di I.S.E.E. la giovane età.

ART. 6
Alla selezione provvederà apposita commissione costituita con determinazione del Sindaco e
composta come segue:
 Sindaco o Responsabile del Settore Amministrativo;
 N. 02 componenti che svolgeranno le funzioni a titolo gratuito

ART. 7
Ai vincitori sarà comunicata la data della premiazione con apposito
dell’Amministrazione.

avviso a cura

ART. 8
Il presente regolamento entrerà in vigore con l’anno accademico 2009/2010

ART. 9
NORMA TRANSITORIA
Per l’anno accademico 2009/2010 la data di presentazione delle domande si intende prorogata al
31/12/2010

