N. 87
REGISTRO DELIBERAZIONI
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OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPERIMENTALE
CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI.
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L’anno Duemiladodici questo giorno sedici del mese di giugno alle ore 13,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nella Relazione Previsionale Programmatica allegata al bilancio
di previsione anno 2012 per il settore Pubblica Istruzione è prevista l’istituzione
delle Borse di Studio per alunni meritevoli della Scuola Secondaria di Primo
Grado;
SENTITA a riguardo la relazione dell’Assessore pro - tempore alla Pubblica
Istruzione, Maurizio Belforti, che ha illustrato il progetto che coinvolge gli
alunni residenti e meritevoli che, alla fine del terzo anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado, potranno ottenere una borsa di studio se
otterranno una valutazione pari e/o superiore ad 8/10;
VISTO a riguardo la bozza del regolamento sperimentale per la concessione di
borse di studio ad alunni meritevoli della classe 3 della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Castell’Arquato che si allega alla presente per formarne parte
integrante;
RITENUTO opportuno sperimentare tale iniziativa per questo anno scolastico
2011/2012;
RITENUTO opportuno approvare il sopra citato regolamento;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, che si allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile della ragioneria;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il Regolamento sperimentale per la concessione di Borse di
Studio ad alunni meritevoli della classe 3 della Scuola Secondaria di
Primo Grado di Castell’Arquato;
2) di prevedere l’applicazione del Regolamento per l’anno scolastico
2011/2012 in via sperimentale;
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per la
predisposizione di tutti gli atti per la concessione delle Borse di Studio;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a
seguito di separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli,
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Servizio Sociale
Ufficio Cultura e Servizi Scolastici

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI MERITEVOLI
Art. 1 Premessa
L’Amministrazione comunale di Castell’Arquato, in base alle disponibilità del
bilancio, assegna borse di studio agli alunni più meritevoli che abbiano
conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una media di
8/10.
Art. 2 Finalità
Il Comune di Castell’Arquato riconoscendo come interesse della comunità
locale il favorire l’innalzamento del livello di scolarizzazione tra i giovani,
stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico.
Gli interventi previsti mirano a stimolare gli studenti, particolarmente
meritevoli ed a favorirne l’assolvimento dell’obbligo scolastico, contrastando la
dispersione.
Le Borse di studio hanno l’obiettivo di sostenere la formazione degli studenti
vincitori.
Art. 3 Borse di studio
Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite:
a) nr. 6 borse di studio a studenti che hanno conseguito la licenza di scuola
secondaria di primo grado (ex media) del valore da € 200,00 ad € 300,00 in
base alla valutazione raggiunta.
L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente
dal Consiglio Comunale.
Il premio verrà corrisposto in un’unica soluzione, mediante assegno circolare o
altra forma idonea, per ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e
faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta
documentazione.

Art. 4 Requisiti
Gli aspiranti all’assegnazione dovranno far pervenire la pagella o una
attestazione rilasciata dalla scuola che riporti la votazione o il giudizio
conseguiti alla fine dell’anno scolastico.
Solo per l’anno scolastico 2011/2012, in via sperimentale, sarà l’Istituto
Comprensivo di Castell’Arquato a comunicare al Comune i nominativi degli
alunni che avranno ottenuto i voti migliori e che saranno meritevoli della borsa
di studio.
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 gli alunni che otterranno una
valutazione finale pari o superiore ad 8/10 dovranno presentare domanda al
Comune di Castell’Arquato, Servizio Socio Culturale entro il 30.09 di ogni anno.
Gli alunni interessati dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti :
‐ essere residenti in questo Comune;
‐ non essere ripetenti della stessa classe;
□ non beneficiano di Borse di studio e/o altre provvidenze concesse da Enti o
privati
□ aver ottenuto buoni risultati nell’arco del triennio.
Art. 5
L’esame degli attestati con le votazioni e i giudizi conseguiti verrà effettuato
dal Servizio Socio Culturale.
Art. 6 Bando di concorso
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente
regolamento è emanato, con atto del Responsabile del Servizio Socio Culturale,
dandone massima pubblicità. Nel Bando saranno chiaramente indicate le
condizioni e le norme del concorso stesso indicando, in particolare, la scadenza
per la presentazione delle domande che, di norma, non dovrà superare il
30 settembre di ogni anno.
Per l’anno scolastico 2011/2012, data la fase sperimentale dell’iniziativa, il
bando non verrà pubblicato.
Art. 7 Entrata in vigore del regolamento
Il regolamento in oggetto, avrà durata sperimentale di un anno ed entrerà in
vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 87 del 16 6 12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ... 28 6 12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

