
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI 

ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO LEONARDO DA VINCI DI AZZATE 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità  

I comuni appartenenti al Consorzio della Valbossa, in coordinamento con l’Associazione Genitori 

“Insieme per la Scuola”, in ossequio agli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, 

al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per incentivare la prosecuzione 

degli studi nonché per promuovere la crescita culturale della comunità, istituisce borse di studio in 

favore degli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado Leonardo da 

Vinci di Azzate 

A tale scopo delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Consorzio della 

Valbossa, ad integrazione delle ulteriori risorse economiche messe a disposizione dall’Associazione 

Genitori “Insieme per la Scuola” e bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e 

sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci. 

Nell’assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito secondo i criteri 

stabiliti dal seguente regolamento.  

Art. 2 - Bando di concorso  

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato 

con atto del Direttore del Consorzio della Valbossa, dandone massima pubblicità mediate 

pubblicazione sul sito web del Consorzio della Valbossa e dell’associazione dei genitori e dandone 

informativa alla Dirigenza Scolastica per pubblicazione sui canali informativi della Scuola, con 

indicazione delle condizioni e delle modalità di presentazione della domanda nonché del termine 

per la presentazione della stessa. Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei 

requisiti di cui ai successivi artt.3 e 4.  

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione al beneficio  

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti che abbiano 

frequentato l’intero ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado di Azzate, che non siano 

ripetenti dell’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio e che abbiano conseguito almeno 

il punteggio di 10/10 e di 9/10 

 

Art.4 – Entità delle borse di studio  

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.3, possono presentare domanda per 

l’assegnazione di una borsa di studio. L’ammontare della borsa di studio sarà determinato nel limite 

della disponibilità di bilancio indicata nel bando pubblico e comunque non superiore ad € 250 

ciascuna, dando priorità, fino ad esaurimento delle risorse, agli alunni che avranno conseguito un 

punteggio di 10/10 e 10/10 con lode e che avranno fatto regolare domanda di ammissione al 

concorso.  

Nel caso in cui, a seguito dell’assegnazione delle borse di studio agli alunni con valutazione 10/10 e 



10/10 con lode, risultassero ancora disponibili risorse economiche, queste saranno ripartite, con gli 

stessi criteri, tra tutti gli studenti che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano conseguito un 

punteggio finale pari almeno a 9/10.  

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per la richiesta della borsa di studio, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Azzate entro il termine previsto nel bando, compilando il modulo di richiesta ed 

autocertificando i requisiti in essa previsti.   

Le domande dovranno pervenire entro il mese di agosto di ogni anno. 

Art. 6 - Pubblicizzazione dell’avviso e procedimento per l’assegnazione della borsa di studio.  

Il bando viene pubblicato con le modalità di cui al precedente art. 5 

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno; qualora dette giornate 

ricadano in un giorno festivo, i termini sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale 

successivo.  

Le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando non saranno accolte, anche se in 

possesso di tutti i restanti requisiti previsti nel bando. 

Agli alunni aventi il diritto a percepire la borsa di studio viene inviata una comunicazione personale 

nella quale sono indicati anche il luogo, il giorno e l’orario della cerimonia di consegna del premio 

simbolico, mentre la somma relativa alla borsa di studio sarà accreditata sull’iban corrispondente al 

conto corrente indicato nella domanda di assegnazione della borsa di studio.  

Art.7 - Verifica e sanzioni  

L’Amministrazione effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da parte dei soggetti 

richiedenti. Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni mendaci, si procede a norma di 

legge e con la richiesta di restituzione del beneficio indebitamente ricevuto.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
 
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 
 
 
 
A Ufficio protocollo del comune di Azzate 
Consapevoli della responsabilità civile e penale in caso di false dichiarazioni, 
 
I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________ e  
 
______________________________________________C.F.______________________________  
 
Genitori/tutori/ di _______________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________ 

 
Residente a ___________________in via ________________________________________ 

 
COD IBAN _______________________________________________________________ 
 
intestato a ___________________________________________________________ 
 
Tel Cellulare ________________________________________________ 
 
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 
(INDISPENSABILE PER RICEVERE COMUNICAZIONI SULLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE)  
 
 

DICHIARANO 
Che il punteggio conseguito dall’alunno…………………………………………………………………. 
Al termine del percorso scolastico è di …………………………………………………………………… 
 

CHIEDONO 
 
Di poter partecipare al bando di concorso per l’attribuzione della borsa di studio riservata agli studenti 
meritevoli. 

 
 

                                                                                             In fede 
 ______________________ 
______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 
BORSA DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI 

Liberatoria privacy 

 

I sottoscritti_________________________________________C.F. ___________________________ e  

______________________________________________C.F.______________________________  
 
Genitori/ tutori/ di _______________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________(__________) il ________________________ 

 
Residente a ___________________in via ________________________________________ 

 
Ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679) 

 
danno liberatoria per il trattamento dei dati personali finalizzati all’assegnazione della bporsa di 
studio per studenti meritevoli e per l’utilizzo di immagini/foto/audio/video effettuati, inclusa la 

pubblicazione sul sito del Consorzio della Valbossa, dell’associazione dei genitori Insieme per la 
Scuola e dei siti dei Comuni Soci. 

 
 

 
 

                                                                                             In fede 
 ______________________ 
______________________ 


