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Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’assegnazione, a partire dall’anno scolastico 2015-2016, di
Borse di Studio per gli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo e Secondo
Grado, aventi residenza nel Comune di Castelnuovo Bozzente.
2. La Borsa di Studio riconosce il merito scolastico e vuole incentivare e sostenere la prosecuzione
degli studi degli studenti meritevoli per profitto.

Art. 2 Ambito di competenza
1. Possono partecipare al bando gli alunni, residenti da almeno un anno nel Comune di
Castelnuovo Bozzente, che abbiano frequentato per la prima volta:
a) l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie), di durata triennale.
b) l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuole Superiori), di durata
quinquennale.

Art. 3 Requisiti di partecipazione
1. I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:
a) per coloro che hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado,
avere conseguito la licenza scolastica con votazione non inferiore a 9/10
b) per coloro che hanno frequentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado,
avere conseguito il diploma con votazione non inferiore a 95/100
c) essere iscritti al successivo anno scolastico o corso di laurea
d) avere conseguito la votazione richiesta alle precedenti lettere a) e b) frequentando scuole
statali, parificate o legalmente riconosciute.
2. Ai fini dell’accesso al contributo, il nucleo familiare del richiedente deve avere provveduto al
corretto assolvimento degli obblighi tributari e non deve avere alcuna posizione debitoria nei
confronti del Comune di Castelnuovo Bozzente relativamente ai cinque anni di imposta
precedenti

Art. 4 Domande di partecipazione al bando
1. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, in carta libera e a pena di
esclusione, al Comune di Castelnuovo Bozzente entro la data del 30 Settembre di ogni anno,
corredate dai seguenti documenti:
a) copia dell’attestato di licenza, o del certificato riportante la votazione conseguita, o del
diploma di scuola superiore
b) certificazione di iscrizione all’anno scolastico successivo o al corso di Laurea.
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Art. 5 Importi delle borse di studio
1. L’importo effettivo del beneficio di cui al presente Regolamento è fissato annualmente con
deliberazione della Giunta Comunale in base alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6 Modalità di conferimento delle borse di studio
2. Le Borse di studio saranno conferite entro l’anno in corso secondo le modalità comunicate ai di
volta in volta ai beneficiari;
3. L’importo relativo verrà corrisposto in contanti in unica soluzione.

Art. 7 Entrata in vigore
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le modalità e tempistiche previste dallo
Statuto Comunale.
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