COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
- LC -

REGOLAMENTO
PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IMPEGNO PROFUSO
E PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
ART. 1 – PREMESSA
L’Amministrazione Comunale di Olgiate Molgora, in conformità con le disposizioni fissate dalla
legge Regionale n. 31/80 e allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti
come anche per incoraggiarne la prosecuzione negli studi, indice annualmente l’assegnazione di
borse di Studio dedicate agli alunni che abbiano conseguito una valutazione finale eccellente, e
un premio di riconoscimento agli alunni che, nel corso dell’anno, hanno dedicato tutte le proprie
forze per il conseguimento dei migliori risultati scolastici a loro possibili.
ART. 2 – FINALITA’
Il Comune di Olgiate Molgora stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico per
l’assegnazione della borsa di studio, e il giudizio insindacabile del Corpo Docenti per il
riconoscimento dell’impegno profuso dallo studente.
La finalità di questi due riconoscimenti è mirata a stimolare gli studenti particolarmente meritevoli e
a invogliarli nel proseguo dello studio, contrastando la dispersione scolastica.
ART. 3 – RICONOSCIMENTO PER L’IMPEGNO PROFUSO
Viene anche istituito un “riconoscimento” simbolico (es. pergamena, o altro a giudizio
dell’Amministrazione Comunale) per tutti quegli alunni, frequentanti la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Olgiate Molgora, che abbiano dimostrato,
nel corso dell’intero anno scolastico, desiderio e forza di volontà e impegno pur di conseguire il
miglior risultato per loro possibile, indipendentemente dal livello di giudizio finale raggiunto.
Il giudizio di assegnazione di questo riconoscimento sarà a cura del corpo docente, come anche
la consegna all’alunno avverrà durante la consegna delle pagelle scolastiche, sempre a cura del
corpo docente.
I nominativi verranno comunicati, in tempo utile, direttamente dalla scuola all’Amministrazione
Comunale per l’elaborazione del riconoscimento.
ART. 4 – BORSE DI STUDIO
La borsa di Studio ha l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti. Consiste in un contributo
economico per acquisto di beni inerenti la propria formazione, destinate a studenti che hanno
conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado.
L’ammontare complessivo delle borse di Studio viene determinato annualmente dalla Giunta
Comunale, nell’ambito del Piano di Diritto allo Studio.
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COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
- LC Il premio viene corrisposto allo studente in possesso dei requisiti sotto indicati e che faccia
pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta documentazione.
ART. 5 – REQUISITI E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Al Concorso, cui si darà opportuna pubblicità, possono partecipare tutti gli studenti che:
a) siano residenti nel Comune di Olgiate Molgora da almeno un anno
b) abbiano conseguito il massimo dei voti all’esame di Licenza Media (voto: 10 o 10 con LODE)
c) siano stati regolarmente iscritti e che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado
statale o paritaria, come anche i corsi serali. Sono pertanto esclusi i domenicali o per
corrispondenza, nonché corsi di recupero.
d) non abbiano frequentato da ripetente l’anno di corso relativo al conseguimento della Licenza
Media
e) presentino domanda di concorso fornita della necessaria documentazione entro il 30 novembre
ART. 6 – ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Il Servizio Affari Generali procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per
accertarne l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non posseggono i requisiti
di indicati nell’art. 5 (a e b).
Verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda (fa fede la data inserita dall’Ufficio Protocollo).
I nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso sul sito del Comune di Olgiate Molgora.
Le borse di Studio verranno assegnate annualmente e potranno essere riassegnate anno dopo
anno, in seguito a regolare partecipazione del relativo bando.
Il conferimento delle stesse avverrà durante la fase iniziale del primo Consiglio Comunale utile, e
sarà data comunicazione scritta agli studenti meritevoli.
ART. 7 – RIDISTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Nell’ipotesi in cui le domande idonee per il conferimento delle borse di Studio fossero un numero
inferiore a quelle da assegnare (vd. art. 4), le economie derivanti verranno ridistribuite fra gli
assegnatari, fino ad un tetto massimo stabilito dalla Giunta Comunale
Qualora, al contrario, il numero delle domande siano superiori a quante previste, verrà applicato il
criterio della fascia ISEE familiare attribuendo le borsa di studio alle fascie ISEE più basse.
ART. 8 – RICORSI
I concorrenti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, possono prendere
visione della documentazione attinente la propria istanza e, nel termine di ulteriori 15 giorni, è
ammesso un ricorso motivato da presentare al Responsabile del Servizio Affarti Generali, al fine di
un riesame dell’istanza, in base alla normativa vigente.
Il ricorso deve fondarsi su motivi di legittimità inerenti la regolarità della documentazione
presentata.
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- LC ART. 9 – MODALITA’ DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato e resa in
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da
chi ha la rappresentanza legale del minore, se minorenne (modello allegato).
La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Olgiate Molgora e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo comunale, entro i termini previsti.
 La domanda dovrà essere corredata, per il conseguimento della Borsa di Studio, da
dichiarazione unica attestante la votazione conseguita nella Licenza media, la frequenza
dell’anno scolastico trascorso NON da ripetente e l’iscrizione e frequenza ad un corso di istruzione
della scuola secondaria di secondo grado.
Art. 10 – TUTELA DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. L’interessato
potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e
cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D.Lgs n. 196/2003.
Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento in oggetto entrerà in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto
Comunale.
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DOMANDA PER LA BORSA DI STUDIO
a.s._________________
AL COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
COMUNE
TELEFONO

N. CIVICO
CAP

PROV

CELLULARE

EMAIL
In qualità di (barrare la casella di interesse):
□ Genitore del minore:
□ Legale rappresentante del minore:
COGNOME
LUOGO DI NASCITA

NOME
DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

CHIEDE L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI (barrare la/e casella/e di interesse):
1. □ BORSA DI STUDIO A.S. _____________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Io sottoscritt__ ____________________________________ : nat __ a _______________________________________ il
__________________ , residente a ______________________________________________ prov. ( _______ ) in via
_____________________________________________________n. _________ :
valendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità che lo studente sopra indicato:
a) è residente nel Comune di Olgiate Molgora da almeno un anno
b) ha conseguito il massimo dei voti all’esame di Licenza Media (voto: 10 o 10 con LODE)
c) è regolarmente iscritto e frequentante la seguente scuole di istruzione secondaria di secondo grado:
__________________________________________________________
d) non ha frequentato da ripetente l’anno di corso relativo al conseguimento della Licenza Media
data __________________
in fede _________________________

Si allega alla presente:
o
o
o

La dichiarazione unica attestante la votazione conseguita nella Licenza media con l’attestazione
della frequenza dell’anno scolastico trascorso NON da ripetente
La dichiarazione attestante l’iscrizione e la frequenza alla scuola di istruzione secondaria di secondo
grado
Carta d’identità del sottoscrittore della presente dichiarazione.
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