Comune di Moscazzano
Provincia di Cremona

Regolamento Comunale

PER IL RICONOSCIMENTO E
CORRESPONSIONE
DELLE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI
STUDENTI PIÙ MERITEVOLI

Adottato con delibera C.C. num. 13 del 05/05/2022

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO “BORSE DI STUDIO”
PER GLI STUDENTI DI MOSCAZZANO
Articolo 1
E’ costituita una Commissione Giudicatrice per il conferimento di 3 (tre) Borse di Studio:
A) 1 (una) per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado
B) 2 (due) per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado
La commissione “Borse di Studio” è composta da:
- Sindaco di Moscazzano, o suo delegato con funzione di Presidente;
- Un Consigliere Comunale scelto nel gruppo di maggioranza;
- Un Consigliere Comunale scelto nel gruppo di minoranza;
- Due insegnanti residenti nel Comune di Moscazzano.
Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della Commissione
stessa.
Nel caso in cui nel Consiglio Comunale non sia presente un gruppo di minoranza saranno
nominati commissari due consiglieri del gruppo di maggioranza.
Articolo 2
La Commissione resterà in carica 5 (cinque) anni, ovvero per un periodo coincidente con il mandato
dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 3
Le decisioni della Commissione sono valide se sono presenti almeno 3 (tre) membri compreso il
Sindaco, o suo delegato.
Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti (metà+1); in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Articolo 4
A) Borsa di Studio per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado
La Borsa di Studio verrà assegnata allo studente che avrà ottenuto la migliore valutazione
all’esame del 3° anno.
Nel caso in cui due o più studenti abbiano conseguito il medesimo punteggio, per determinare
l’assegnazione della Borsa di Studio si terrà conto del reddito pro-capite familiare (ISEE).
B) Borsa di Studio per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado
Le due Borse di Studio verranno assegnate agli studenti che avranno ottenuto le migliori
valutazioni in base ad una graduatoria redatta dalla Commissione.
Nel caso in cui due o più studenti abbiano conseguito il medesimo punteggio, per determinare
l’assegnazione della Borsa di Studio si terrà conto del reddito pro-capite familiare (ISEE).
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Le due borse di studio verranno così assegnate:
B1) una Borsa di Studio ad uno/a studente frequentante le classi dalla 1° alla 4° di una scuola
secondaria di 2° grado;
B2) una Borsa di Studio ad uno/a studente che avrà ottenuto la migliore valutazione finale
all’esame di stato a conclusione del ciclo di studio.
La Borsa di Studio di cui al punto B1 verrà assegnata ad uno/a studente delle classi dalla 1° alla 4°,
con certificato di iscrizione alla classe successiva e con una valutazione media non inferiore a 8,50/10
punti o equipollenti.
La Borsa di Studio di cui al punto B1 potrà essere assegnata una sola volta a ciascun alunno/a
durante tutto il ciclo scolastico.
La Borsa di Studio di cui al punto B2 verrà assegnata ad uno/a studente che avrà conseguito il
Diploma di Scuola Media Superiore con una votazione non inferiore a 90/100 o equipollente.
Articolo 5
Il Sindaco del Comune di Moscazzano, in qualità di presidente della Commissione, bandirà ogni
anno il Concorso, fissando un termine per la presentazione delle domande e dei documenti che
dovranno essere allegati.
Articolo 6
Le domande compilate su apposito modulo, dovranno essere inviate alla Segreteria del Comune di
Moscazzano allegando i seguenti documenti:
1) Borsa di Studio per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado;
a. Diploma riportante la valutazione finale dell’esame di 3° media (anche con certificato a
parte)
b. Certificato di iscrizione alla classe 1° di una scuola secondaria di 2° grado
2) Borsa di Studio per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado
a. Borsa di Studio di cui al punto B1 art.4:
i. Pagelle scolastiche del 1°, 2°, 3° 4° anno di Scuola Media Superiore
ii. Certificato di iscrizione alla classe successiva
b. Borsa di Studio di cui al punto B2 art.4:
i. Diploma di Maturità riportante (anche con certificato separato) la valutazione
finale.
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Per tutte le tipologie di Borse di Studio dovranno essere presentati anche i seguenti documenti:
a) Copia documento di identità dell’alunno/a richiedente;
b) Copia documento di identità del genitore, o di chi ne fa le veci, nel caso l’alunno/a
richiedente sia minorenne.
E’ facoltà della Commissione chiedere la certificazione del reddito pro-capite familiare (ISEE) nel
caso che due o più studenti abbiano maturato la stessa valutazione finale.
Articolo 7
La Commissione, sulla base dei titoli presentati formulerà una graduatoria di merito e proclamerà i
vincitori delle Borse di Studio, redigendo apposito verbale che sarà depositato agli atti del comune.
Articolo 8
Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato dal Consiglio
Comunale con delibera num. 33 del 28 novembre 2015 a decorrere dal 8 maggio 2022.
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