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REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, da parte del Comune di Forno Canavese,
di n.° 10 borse di studio denominate "borse di studio Comune di Forno Canavese", in favore di
studenti residenti nello stesso Comune di Forno, capaci e meritevoli negli studi scolastici.
Art. 2 - Categorie delle borse di studio
Le borse di studio del Comune di Forno Canavese sono riservate ai residenti nel Comune e
vengono suddivise in categorie, sulla base dei requisiti che dovranno essere posseduti dagli studenti:
n° 4 borse di studio di € 516,00 cadauna, per la frequenza delle Scuole medie Superiori
di durata quinquennale, statali o legalmente riconosciute, per i primi quattro anni,
n° 4 borse di studio di €. 516,00 cadauna per la frequenza degli istituti professionali, per
i primi quattro anni,
n.° 2 borse di studio di € 1.032,00 cadauna per l'anno di conseguimento della maturità
della scuola secondaria di secondo grado, di cui una per gli istituti professionali.
Art. 3 - Requisiti
Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Per i primi quattro anni, aver conseguito la promozione per scrutinio ed aver riportato una media
non inferiore a 7,5/10;

b) Per l'anno di conseguimento della maturità, aver conseguito la stessa riportando una valutazione
non inferiore a 75/100;
c) Non aver frequentato l'anno da ripetente;
d) Essere iscritti e frequentanti l'anno in corso;
e) Appartenere a famiglie con reddito annuo (certificato I.S.E.E. in corso di validità alla data della
richiesta e calcolato sui redditi dell’anno precedente) non superiore al limite che verrà fissato di
anno in anno dalla Giunta Comunale;
f) Non aver conseguito altri premi o borse di studio da altri Enti privati o pubblici.
Art. 4 - Domande
Le domande redatte su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, da far pervenire
entro il ……………… di ogni anno, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
Autocertificazione relativa alla residenza ed alla composizione del nucleo familiare;
Dichiarazione di non aver conseguito altri premi o borse do studio da altri Enti privati o pubblici
Copia modello I.S.E.E.;
Per i frequentanti i primi quattro anni, dichiarazione autorità scolastica attestante:
a) la votazione conseguita nelle singole materie;
b) la frequenza dell'anno scolastico non da ripetente;
c) l'avvenuta iscrizione o frequenza per l'anno in corso.
Per coloro che hanno conseguito la maturità, copia conforme all'originale del diploma di
maturità o dichiarazione autorità scolastica attestante l'avvenuto conseguimento della maturità e
la votazione finale riportata.
Art. 5 - Commissione
Alla formazione della graduatoria di merito provvederà un'apposita commissione nominata dalla
Giunta Comunale e costituita da:
♦ Sindaco o suo delegato - Presidente;
♦ Due consiglieri Comunali, di cui uno della minoranza, designati dai capigruppo consiliari.

Art. 6 - Graduatoria
La graduatoria finale sarà compilata sommando i seguenti punteggi:
Media voti finali anno scolastico (per i primi quattro anni)- votazione finale (per la maturità):
Punteggio relativo al reddito familiare pro capite:
- fino ad € 4.131,65

punti 1

- da € 4.131,66 ad € 5.164,52

punti 0,9

- da € 5.164,53 ad € 6.197,71

punti 0,7

- da €. 6.197,72 ad €. 7.230,39

punti 0,5

- da € 7.230,40 ad € 8.779,77

punti 0,3

- da € 8.779,78 al massimo stabilito ai sensi della lettera e) dell’art. 3
del presente regolamento

punti 0.

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali:
1. Essere figlio di caduto o invalido del lavoro;
2. Essere figlio di invalido civile.
Art. 7 - Bando
Il Sindaco provvederà alla pubblicazione del bando di concorso, mediante affissione all'albo
pretorio del Comune ed in altri luoghi, ogni anno entro il 31 di ottobre: le domande dovranno
pervenire nel termine massimo di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del bando stesso.
Art. 8 - Assegnazione
Qualora la graduatoria formata ai sensi degli articoli precedenti abbia numero inferiore a:
1. 8 borse di studio di cui al punto 1) dell'art. 2 del presente regolamento, l'importo residuale sarà
equamente ripartito tra gli aventi diritto, con un limite massimo di € 774,00;
2. 2 borse di studio di cui al punto 2) dell'art. 2 del presente regolamento, l'importo che verrà
assegnato all'avente diritto sarà pari ad € 1.549,00.
La corresponsione delle somme agli aventi diritto verrà effettuata entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento.

Art. 9 - Disposizioni finali
I verbali della Commissione saranno approvati con atto della Giunta Comunale.
L'importo delle borse di studio e l'ammontare dei redditi saranno aggiornati ogni triennio.
Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune ai sensi del comma 3, art. 65 dello Statuto Comunale.

