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1 Natura e finalità. 

L’Amministrazione Comunale di Bottanuco, nel rispetto delle disposizioni di legge, considerando 

conforme alle proprie finalità istituzionali quelle di favorire l’assolvimento dell’obbligo formativo e il 

profitto nella prosecuzione degli studi e di agevolare la frequenza scolastica di studenti meritevoli e 

capaci della comunità di Bottanuco, definisce i criteri per l’assegnazione delle borse di studio 

relative all’anno scolastico 2018/2019. 

La borsa di studio consiste nell’attribuzione di una somma di denaro, da corrispondere in un’unica 

soluzione, in favore degli studenti che risulteranno utilmente inseriti nelle graduatorie definitive, 

come di seguito illustrato. 

 

2 Stanziamento complessivo. 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, fissa annualmente i criteri di assegnazione e l’entità̀ 

delle borse di studio, compatibilmente con le risorse disponibili nel Bilancio comunale; nello stesso 

è stanziato un apposito fondo destinato all’assegnazione delle borse di studio, che può essere 

alimentato da eventuali contributi provenienti da privati o a seguito di ulteriori disponibilità di 

Bilancio. 

Per l’assegnazione dei premi relativi all’anno scolastico 2018/2019 il fondo stanziato è pari a € 

6.000,00. 

 

3 Destinatari. 

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti meritevoli, residenti nel Comune di Bottanuco, 

rientranti nelle seguenti categorie:  

A. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO quinquennali (licei, istituti tecnici e 

professionali) che abbiano conseguito il diploma con votazione almeno pari a 90/100; 

B. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO quinquennali (licei, istituti tecnici e 

professionali) che abbiano frequentato per la prima volta una classe dalla 1^ alla 4^, 

abbiano conseguito la promozione con media dei voti almeno pari a 7,5/10 (escludendo dal 

calcolo della media la materia di religione e le materie facoltative) e risultino iscritti alla 

classe successiva; 

C. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che abbiano concluso i 

cinque anni di studio (presso una scuola secondaria o un IFTS) conseguendo il diploma 

equiparato ai corsi di studio quinquennali con votazione almeno pari a 90/100; 

D. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che abbiano concluso i 

quattro anni di studio conseguendo il diploma professionale di tecnico con votazione 

almeno pari a 80/100; 

E. Studenti di ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP/CFP) che al termine del 

triennio abbiano conseguito la qualifica professionale con votazione almeno pari a 90/100; 

F. Studenti di SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO che abbiano frequentato per la prima 

volta la classe terza conseguendo il diploma con voto almeno pari a 9/10; 
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Non concorrono all’assegnazione delle borse di studio gli studenti: 

- che nell’anno scolastico di riferimento abbiano frequentato scuole private che non siano 

riconosciute o parificate a quelle dello Stato; 

- ripetenti e/o con debiti formativi; 

- iscritti ai corsi serali, domenicali o per corrispondenza; 

- che abbiano ottenuto una votazione in condotta inferiore al 7 (sette). 

 

4 Modalità di partecipazione. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato dal 

relativo bando, in carta libera, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la Segreteria 

Comunale e sul sito internet www.comune.bottanuco.bg.it.  

 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 Categorie A, C, D, E: autocertificazione del genitore o dello studente maggiorenne, nella quale 

venga indicata la scuola e la classe frequentata, per la prima volta, nell’anno scolastico 

2018/2019, la votazione conseguita e copia del diploma/attestato di qualifica; 

 Categoria B: autocertificazione del genitore o dello studente maggiorenne, nella quale venga 

indicata la scuola e la classe frequentata, per la prima volta, nell’anno scolastico 2018/2019, 

l’elenco delle materie con i voti ottenuti per ciascuna di esse e copia della pagella scolastica; 

 Categoria F: autocertificazione del genitore nella quale venga indicata la scuola e la classe 

frequentata, per la prima volta, nell’anno scolastico 2018/2018, la votazione conseguita e copia 

del diploma; 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza del bando, 

ovvero le domande incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna integrazione e 

regolarizzazione entro i termini stabiliti. Lo stato di famiglia, la residenza e l’iscrizione all’anno 

successivo (categoria B) saranno accertati d’ufficio. 

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di autocertificazione. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati e 

quelli riscontrati in sede di accertamento, si procederà ai sensi dell’art.76 (norme penali) del citato 

D.P.R. ed all’adozione di idonei provvedimenti tra cui la decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del 

D.P.R. n.445/2000). 

 

5 Valutazione delle domande e graduatoria. 

Le domande pervenute, se complete e idonee, verranno esaminate da apposita commissione, 

nominata dal Responsabile del Settore Amministrativo, che definirà una graduatoria sulla base del 

merito scolastico risultante dalla documentazione presentata, con priorità a partire dalla categoria 

A e proseguendo poi, nell’ordine, alle successive categorie. 

Entro ciascuna categoria, le domande verranno classificate in ordine decrescente di votazione (in 

caso di parità verrà considerato l’ordine cronologico di presentazione della domanda); 

l’assegnazione delle borse di studio avverrà tenendo conto dell’ordine in graduatoria, secondo gli 
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importi indicati nelle tabelle più oltre illustrate, sino a esaurimento dello stanziamento 

complessivo disponibile (cfr. art. 2). 

La commissione esaminatrice redigerà apposito verbale, copia del quale verrà trasmesso alla Giunta 

Comunale per presa d’atto; successivamente, mediante determinazione dirigenziale, si procederà 

all’assegnazione definitiva delle borse di studio. 

 

6 Importi. 

Categoria 
Importo 

unitario 

Scuole Secondarie di Secondo grado - Categoria A 400 € 

 

Categoria 
Fascia di 

votazione 

Importo 

unitario 

Scuole Secondarie di Secondo grado - Categoria B 

da 7,5 a 7,99 200 € 

da 8 a 8,99 250 € 

da 9 a 10 300 € 

 

Categoria 
Importo 

unitario 

Istituti di Formazione Professionale - Categoria C 400 € 

Istituti di Formazione Professionale - Categoria D 200 € 

Istituti di Formazione Professionale - Categoria E 150 € 

 

Categoria 
Importo 

unitario 

Scuole Secondarie di Primo grado - Categoria F 150 € 

 

7 Trattamento dei dati. 

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) nr. 679/2016 (“GDPR”) e dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 

n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti sono indispensabili ai fini 

dell’ammissione al contributo e saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai 

soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione delle borse di studio. 


