Comune di Pedrengo
Provincia di Bergamo
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI DI STUDIO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 37 IN DATA 27/09/2021)
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Il Comune di Pedrengo intende valorizzare e sostenere il profitto scolastico delle
studentesse e degli studenti attraverso l’erogazione di assegni-studio per i neo laureati e
per gli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado ed il
diploma di maturità.

ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO
Hanno diritto a concorrere per l’assegnazione dell’assegno di studio, tramite emanazione di
apposito bando comunale, tutti gli studenti:
- residenti a Pedrengo alla data di apertura del bando;
- che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, licenziati nell’anno
scolastico precedente all’emanazione del relativo bando, con una valutazione finale uguale
o superiore a 9/10;
- abbiano conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico precedente all’emanazione
del relativo bando con una votazione uguale o superiore a 90/100;
- abbiano conseguito un diploma di laurea triennale o magistrale nell’anno accademico
precedente la data di emanazione del relativo bando con una votazione uguale o superiore
a 100/110;
- non abbiano già conseguito altre borse di studio pubbliche o private relative all’anno
scolastico o periodo evidenziato nel bando, e/o dei riconoscimenti scolastici rilasciati dagli
Istituti Scolastici frequentati;

ART. 2 - QUANTITA’ E DETTAGLI DELLE BORSE DI STUDIO
Entro il 30 ottobre di ogni anno, ai fini dell’emanazione del bando, è stabilito con atto della
Giunta Comunale, in base agli stanziamenti di bilancio, il numero degli assegni da erogare,
il relativo ammontare, il budget totale a disposizione, il termine di presentazione delle
richieste e le tipologie di assegno da assegnare, da scegliere fra le seguenti tipologie di
assegni:
TIPOLOGIA A) – Assegni di studio riservati agli studenti iscritti al primo anno della scuola
secondaria di secondo grado che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado
nell’anno scolastico antecedente l’emanazione del bando;
TIPOLOGIA B) – Assegni di studio riservati agli studenti che abbiano conseguito il Diploma
di maturità nell’anno scolastico antecedente l’emanazione del bando;
TIPOLOGIA C) – Assegni di studio riservati ai neo Laureati nell’anno accademico,
antecedente l’emanazione del bando;
Oltre alla quota messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, è data possibilità ad
Enti ed Aziende del territorio di contribuire ad incrementare il budget attraverso erogazioni
di fondi liberali.
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ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE
L’assegnazione viene effettuata sulla base di una graduatoria il cui punteggio risulta dalla
somma del punteggio connesso alla valutazione scolastica riportata dallo studente ed un
punteggio riferito al valore dell’I.S.E.E., determinato in base alle seguenti tabelle:

Tabella a)
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER VOTAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Voto 9/10
Voto 10/10
Voto 10/10 con lode

punti 7
punti 10
punti 15

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Voto da 90/100 a 94/100
Voto da 95/100 a 99/100
Voto 100/100
Voto 100/100 con lode

punti 5
punti 7
punti 10
punti 15

LAUREA TRIENNALE
Voto da 100/110 a 109/110
Voto 110/110 o 110/110 con lode

punti 5
punti 7

LAUREA MAGISTRALE
Voto da 100/110 a 109/110
Voto 110/110 o 110/110 con lode

punti 10
punti 15

Tabella b)
PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE PER FASCIA I.S.E.E.
FASCIA A) I.S.E.E. da 0 a 20.000,00
FASCIA B) I.S.E.E. oltre 20.000,00

punti 1
punti 0

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E., il richiedente verrà collocato
nella seconda fascia.
A parità di punteggio verrà data priorità alle domande con punteggio di merito scolastico più
elevato ed in caso di ulteriore parità, il budget economico sarà suddiviso equamente tra tutti
gli aventi diritto.
Le borse di studio non assegnate di ogni singola categoria, potranno andare ad
incrementare equamente il budget economico delle restanti categorie.
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ART. 4 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
A seguito di emanazione del bando, nel quale vengono stabilite le condizioni ed i termini per
l’attribuzione degli assegni così come previsto al precedente art. 2, gli studenti (se
minorenni, uno dei genitori) devono presentare domanda su apposito modulo – predisposto
dagli uffici comunali - corredandola di:
-Certificazione attestante la votazione scolastica conseguita. Qualora si fosse impossibilitati
a presentare entro la data di scadenza del bando certificazione attestante la votazione
scolastica conseguita, è possibile allegare all’istanza un’autocertificazione resa ai sensi
dell’art.46 del DPR 445/2000.
La certificazione attestante la votazione conseguita andrà comunque presentata prima
dell’eventuale erogazione dell’assegno di studio.
-Dichiarazione ed attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) in corso di validità;
-Dichiarazione di non essere già stati beneficiari di altre borse di studio pubbliche o private
relative all’anno scolastico o periodo evidenziato nel bando, e/o dei riconoscimenti scolastici
rilasciati dagli Istituti Scolastici frequentati;
La domanda dovrà essere sottoscritta in presenza dell’addetto alla ricezione della stessa,
oppure presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del
sottoscrittore – D.P.T. N. 445 FRL 28/12/2000, ART. 38, comma 3);
Agli aventi diritto verrà comunicata la data per il ritiro del riconoscimento concesso.

ART. 5 - CONTROLLI
Gli uffici competenti provvederanno ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati nella documentazione presentata a seguito di emanazione del relativo
bando.
Nei casi di dichiarazione mendace resa al fine di ottenere indebitamente il beneficio del
contributo, si procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la denuncia all’Autorità Giudiziaria
per le sanzioni penali conseguenti e per la richiesta di restituzione di quanto indebitamente
ricevuto.
Ai fini dell’attuazione dei controlli predisposti dagli uffici competenti, il cittadino dichiara la
propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la
veridicità dei dati dichiarati.

ART. 6 - ESCLUSIONI
La domanda di assegnazione degli assegni di studio, a seguito di emanazione di bando,
potrà essere esclusa nel caso in cui:
-manchi delle informazioni necessarie alla valutazione e/o alla documentazione richiesta;
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-la consegna avvenga oltre i termini indicati;
La partecipazione al bando per l’assegnazione degli assegni di studio implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento e del relativo bando di assegnazione.
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