
C O P I A

COMUNE DI GUSSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AL MERITO 
SCOLASTICO: APPROVAZIONE.

 47 Nr. Progr.

27/12/2018Data

 9 Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/12/2018 alle ore 18:00.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e Nome

SBELLI FRANZINI STEFANO

SFORTUNATI MIRKO

SFRANCHI PIER LUIGI

SBOSONI GIAN CARLA

NAZZONI VANESSA

SLODI RIZZINI VITTORINO

SDAOLIO MARCO

SGALLI GIUSEPPE

SMANGONI NICOLO'

SVIOLA MARA

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 9

AZZONI VANESSA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE,  CAPPELLI CAROLINA.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A L MERITO 

SCOLASTICO: APPROVAZIONE. 
 
 

Il Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale , dopo aver introdotto il punto numero tre 
all’ordine del giorno della presente seduta, avente come oggetto «Regolamento per 
l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico: approvazione.», presenta al Consiglio 
l’argomento, illustrando lo schema di regolamento proposto. Apre, quindi, la discussione. 
 
Il Capogruppo di minoranza Nicolò Mangoni , ottenuta la parola, propone di modificare 
l’articolo 7 dello schema di regolamento in esame, relativo alla composizione della 
commissione giudicatrice, inserendo la previsione che, per la validità della seduta della 
commissione, sia sempre richiesta la presenza del Dirigente dell’Istituto Comprensivo o di un 
suo delegato. 
 
Il Sindaco  risponde che la presenza del Dirigente dell’Istituto Comprensivo o di un suo 
delegato è prevista dal regolamento per dare rappresentanza all’istituzione scolastica 
nell’ambito di una commissione che resta comunale, così come comunali sono le risorse che 
saranno erogate. Assicura, comunque, che, quando la commissione giudicatrice si dovrà 
riunire, sarà fatto in modo che tutti i membri siano presenti, senza la necessità di inserire in 
regolamento l’obbligatoria presenza di tutti i membri od ulteriori distinzioni, che 
aggraverebbero il funzionamento della commissione.     
 
Non essendovi altre richieste d'intervento, il Sindaco  dichiara chiusa la discussione del 
presente punto all’ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio Comunale ad approvare la 
proposta. 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
PREMESSO: 
 

- che le scuole pubbliche presenti sul territorio del comune di Gussola sono le 
seguenti: 

 Scuola dell’Infanzia Statale, ubicata in Via Gramsci Antonio n. 64; 
 Scuola Primaria Statale “A. MINA”, ubicata in Piazza Comaschi Carlo n. 24; 
 Scuola Secondaria di Primo Grado Statale “A.G. RONCALLI”, ubicata in Via Gramsci 

Antonio n. 15; 
 

- che, sulla base dell’attuale assetto scolastico territoriale, la Scuola dell’Infanzia 
Statale, la Scuola Primaria Statale e la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 
dipendono, funzionalmente, dall’Istituto Comprensivo Statale “DEDALO 2000” avente sede in 
Gussola, Via Gramsci Antonio n. 15; 
 
VISTI: 
 

- la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli artt. 2, 3, 5, 9, 33, 34 e 118; 
 
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato “Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine 
e grado.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
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degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per la definizione delle 

norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni n materia di istruzione e 
formazione professionale.”; 

 
- il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, rubricato “Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della 
Legge 28 marzo 2003, n. 53.”;  

 
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo di 

istruzione e formazione in Lombardia.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI , in particolare: 
 

- l’art. 2 della Costituzione, a norma del quale “La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.”; 

 
- l’art. 3 della Costituzione, che recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e 

sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [292, 371, 481, 511, 1177], di 
razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e 
sociali. 

- È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.”; 

 
- l’art. 9, comma 1, della Costituzione, che dispone: “La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34].”; 
 

- l’art. 33, comma 2, della Costituzione, che dispone: “La Repubblica detta le norme 
generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.”; 

 
- l’art. 34 della Costituzione, che testualmente recita: “La scuola è aperta a tutti. 

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli 
studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre 
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”; 
 

- l’art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Il comune è l'ente 
locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 

 
- l’art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: “Spettano al comune 

tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”, 
fedelmente ripreso dall’art. 6, comma 1, dello Statuto comunale; 

 
- l’art. 1, comma 1, dello Statuto comunale, per il quale “Il Comune è Ente Locale 

autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.”; 
 
ATTESO che la Legge 28 marzo 2003, n. 53, rubricata "Delega al governo per la definizione 
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delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
istruzione e formazione professionale", all'art. 2, comma 1, definisce i principi e criteri direttivi 
posti a fondamento del sistema educativo di istruzione e di formazione, e tra questi: 
 

- promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita, prevedendo che siano assicurate 
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le 
competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini 
e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea; 

 
- promuove il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai 

principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla 
comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea; 

 
- assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, 

comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; 
 
CONSIDERATO che il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola 
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado, ed in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema 
dell'istruzione e della formazione professionale; 
 
DATO ATTO : 
 

- che la Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e 
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e successive modifiche ed integrazioni, 
dispone che “La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta 
formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo 
tutto l'arco della vita” e disciplina il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole 
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, che “a partire dalla scuola per 
l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la 
domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” 
(art. 1, commi 1 e 2); 

 
- che la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante “Norme sul sistema educativo 

di istruzione e formazione della Regione Lombardia.”, enuncia, all’art. 2, comma 1, che “Le 
politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione 
educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, 
nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni 
educative, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti 
accreditati che erogano i servizi.”; 

 
- che la Regione Lombardia si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico 

che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi; 
 
- che, nel sistema nazionale dell’istruzione, le istituzioni scolastiche, sia statali che 

paritarie, concorrono, nella loro specificità ed autonomia, a realizzare l’offerta formativa sul 
territorio, e, in tale contesto, le Amministrazioni Pubbliche, nell’esercizio delle rispettive 
competenze, intervengono a sostenere l’efficacia e l’efficienza dell’intero sistema nazionale 
di istruzione;  
 
CONSIDERATO che, tra le finalità istituzionali dei comuni, può senz’altro annoverarsi quella 
di assicurare, nell’ambito del sistema nazionale dell’istruzione, l’effettività dell’istruzione, la 
promozione del diritto allo studio e la valorizzazione della capacità e del merito scolastici 
attraverso l’erogazione di borse di studio volte a sostenere il profitto scolastico degli studenti 
meritevoli e capaci e ad incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di 
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sempre più approfondite opportunità culturali; 
 
ATTESO che l’Amministrazione Comunale è consapevole del fatto che la crescita e 
l’incremento del livello culturale dei cittadini rappresenti un obiettivo irrinunciabile delle 
politiche statali, regionali e comunali, finalizzate a pervenire, nel solco della Costituzione, ad 
un miglioramento generale della qualità della vita e ad affrontare la crisi sociale ed 
economica presente; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI: 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, sanciti dall’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

- l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), della medesima Legge n. 
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il quale, al comma 1, testualmente recita: 
“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi.”;  
 
RILEVATA , pertanto, la necessità di predisporre idonea regolamentazione diretta a 
disciplinare, preventivamente, criteri, requisiti e modalità per la concessione di borse di 
studio finalizzate a valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e 
capaci, nell’ambito delle risorse e dei criteri di assegnazione stabiliti, annualmente, dalla 
Giunta Comunale, secondo criteri di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di 
valorizzazione del merito e compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel bilancio 
di previsione; 
 
VISTO lo schema di “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio al merito 
scolastico”, nel testo, costituito da n. 14 (quattordici) articoli numerati senza interruzione, 
predisposto dagli uffici comunali competenti; 
 
VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni.” - come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, 
rubricato “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” -, il cui art. 26 regola gli 
“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati” ed il cui art. 27 
norma gli “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;    
 
RAMMENTATO : 
 

- che, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33/2013, “1. Le pubbliche 
amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
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2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della 
legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.”;   

 
- che, a tenore dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione degli atti 

di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 
comprende, necessariamente, la pubblicazione, tra l’altro, della “modalità seguita per 
l’individuazione del beneficiario”; 
 
VISTI: 
 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2018/2020, approvato con 
deliberazione C.C. n. 14 del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- il Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n. 15 

del 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi degli artt. 151 e 174, commi 1 e 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., 
con funzione autorizzatoria; 
 
UDITA la proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno; 
 
UDITI i vari interventi, come da registrazione digitale integralmente acquisita agli atti 
dell’ufficio segreteria, che qui si intende riprodotta evitandone la trascrizione; 
 
RICHIAMATO  l’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, il quale attribuisce, in via esclusiva, al consiglio comunale la competenza in 
materia di “statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 
48, comma 3, criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
ACCERTATA , pertanto, la propria competenza in merito all’adozione del presente atto; 
 
RITENUTO di fare proprio lo schema di regolamento qui allegato, in quanto rispondente agli 
indirizzi di questa Amministrazione e ritenuto valido strumento di promozione del diritto allo 
studio e di valorizzazione della capacità e del merito scolastici; 
 
VISTO lo “Statuto comunale”, approvato con deliberazione C.C. n. 13 in data 28/02/2002; 
 
RICHIAMATO , in particolare, l’art. 9 del citato Statuto comunale, disciplinante “I regolamenti 
comunali”; 
 
VISTI: 
 

- il “Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali”, approvato, con 
modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;  

 
- il “Regolamento sui controlli interni”, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 

28/03/2015; 
 
- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 

deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015; 
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- il “Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altre erogazioni 
economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati”, approvato con deliberazione 
C.C. n. 20 del 21/07/2015; 
 

- il “Regolamento comunale di contabilità”, approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 
29/11/2018; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Amministrativo, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 8 
(otto) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE , per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate e recepite, lo schema di “Regolamento per l’assegnazione di borse 
di studio al merito scolastico”, nel testo, costituito da n. 14 (quattordici) articoli numerati 
senza interruzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI DARE MANDATO  agli organi ed uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, 
ai fini dell’adozione di ogni atto inerente e conseguente all’approvazione del presente 
provvedimento, dando ad esso piena esecuzione; 
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli uffici comunali, per opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza; 
 
5) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità 
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, del 
Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69; 
 
6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale 
del Comune di Gussola, nell’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», ai 
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
7) DI DARE ATTO che, per effetto del combinato disposto dell’articolo 9, comma 3, dello 
Statuto comunale e dell’articolo 14, comma 1, del qui approvato Regolamento, lo stesso, 
dopo l’intervenuta esecutività della presente deliberazione, sarà pubblicato per quindici giorni 
consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale del Comune di Gussola, ed 
entrerà in vigore nel giorno successivo all’ultimo di pubblicazione; 
 
Successivamente,  
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
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considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli adempimenti conseguenti, al fine di concludere 
tempestivamente il procedimento di approvazione dell’allegato regolamento comunale, 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 8 
(otto) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to TORRI DENIS GIORDANA

F.to Cerioli Andrea

IL Responsabile di Servizio

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/12/2018

21/12/2018

 47Delibera nr. 27/12/2018Data Delibera 

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AL MERITO SCOLASTICO: APPROVAZIONE.

OGGETTO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO F.to  CAPPELLI CAROLINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 47  DEL  27/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 05/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 05/01/2019 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 05/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 27/12/2018  00:00:00

15/01/2019Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CAPPELLI CAROLINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 15/01/2019

F.to DOTT. CINI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE15/01/2019Data 
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Art. 1 - PRINCIPIO COSTITUZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI  

L’Amministrazione Comunale di Gussola, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della 

Repubblica italiana, delle disposizioni regionali in materia di diritto allo studio di cui alla Legge 

Regionale n. 19/2007 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire il più ampio 

godimento del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione 

del Comune e approva un bando pubblico allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico 

degli studenti meritevoli e capaci e di incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento 

di sempre più approfondite opportunità culturali. 

 

Art. 2 - ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente le risorse e i criteri di 
assegnazione delle borse di studio, secondo criteri di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di 
valorizzazione del merito e compatibilmente con le risorse messe a disposizione nel bilancio di 
previsione.  
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 nella graduatoria definitiva. 

 

Art. 3 - BANDO PUBBLICO  

Il bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio al merito scolastico previste nel presente 

regolamento è approvato, con provvedimento del competente Responsabile di Servizio, dandone 

massima pubblicità mediate affissione di apposito manifesto e pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Comune, ove saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme di 

partecipazione al bando stesso ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Al 

bando possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5. 

 

Art. 4 - TIPOLOGIE DI BORSE DI STUDIO  

Le borse di studio vengono destinate, secondo criteri di merito, alle seguenti categorie di studenti: 
a) alunni che abbiano conseguito, nell’anno di pubblicazione del bando, la licenza di scuola 

secondaria di primo grado; 
b) studenti di scuola secondaria di secondo grado che, nell’anno di pubblicazione del bando, 

abbiano sostenuto l’esame di maturità.  
L’ammontare complessivo delle borse di studio viene determinato annualmente dalla Giunta.               

Il contributo viene corrisposto allo studente in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 5 

e che faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta documentazione. 
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Art. 5 - REQUISITI NECESSARI PER ACCEDERE ALLE BORSE DI STUDIO  

Possono accedere al bando pubblico per l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico gli 

studenti, appartenenti alle categorie indicate al precedente articolo 4, che risultino in possesso dei 

seguenti requisiti:   

1. siano residenti nel comune di Gussola;  

2. non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso per il quale presentino richiesta di borsa 

di studio;  

3. abbiano ottenuto il diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, statale, privata o 

paritaria, con votazione finale pari a “10/10” (dieci/decimi); 

4. abbiano sostenuto l'esame di maturità con voto finale pari a “100/100” (cento/centesimi). 

In tal caso, condizione necessaria per l’erogazione della borsa di studio è l’iscrizione 

all’Università per l’anno scolastico successivo alla maturità. 

Le borse di studio assegnate in base al presente regolamento non sono cumulabili con borse di 

studio e assegni dello Stato, di altri Enti pubblici o Istituzioni private, ad esclusione della Dote Scuola 

per reddito e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9.  

 

Art. 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO  

Coloro che intendano partecipare al bando pubblico per l’assegnazione delle borse di studio al 

merito di cui al presente regolamento debbono presentare, a pena esclusione, entro la data prevista 

dal bando, i seguenti documenti:   

 domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Gussola, redatta su modello predisposto 

e reso disponibile presso l’ufficio servizi scolastici dell’ente o sul sito internet istituzionale 

del Comune www.comune.gussola.cr.it, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne faccia 

le veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti 

dal bando;   

 certificato o documento di valutazione riferito all’anno scolastico indicato sul bando, dal 

quale risultino le votazioni riportate (anche voto di condotta);   

 certificato di voto riportato a seguito dell’esame di licenza di scuola secondaria di primo 

grado; 

 certificato del voto riportato a seguito dell’esame di maturità;   

 copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se maggiorenne, 

del genitore se il figlio è minorenne).  

  

Art. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Viene istituita una Commissione per la valutazione delle domande presentate. La Commissione sarà 

così composta: 

a) Segretario Comunale (con funzioni di Presidente); 
b) Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune; 
c) Responsabile del Servizio Finanziario del Comune; 

http://www.comune.gussola.cr.it/
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d) Dirigente dell’Istituto Comprensivo o suo delegato. 
 
Per la validità della seduta della Commissione è richiesta la presenza di almeno tre membri 
compreso il Presidente.  La Commissione procederà sulla base dei criteri previsti nel presente 
regolamento e nel bando, all’esame delle domande e alla formazione della graduatoria unica. 
 
 
Art. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La Commissione procede, sulla base dei criteri previsti nel presente regolamento e nel bando, 
all’esame delle domande e alla formazione della graduatoria unica. 
La Commissione, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, provvederà alla valutazione 

preliminare delle richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità. 

Verranno escluse a priori le domande che non posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 5. 

Contestualmente verrà redatta la graduatoria in base all’ordine di arrivo delle domande all’ufficio 

protocollo del Comune. 

In caso di più domande pervenute nella stessa data all’ufficio protocollo del Comune, si farà 

riferimento al reddito determinato da calcolo I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente). 

La documentazione I.S.E.E. verrà, pertanto, richiesta solo nel caso in cui si presenti il caso di più 

domande pervenute nella stessa data. In questo caso, si prediligerà la situazione reddituale (I.S.E.E.) 

più bassa.  

La graduatoria e i nominativi dei beneficiari saranno resi noti mediante avviso pubblicato per 30 

giorni all’albo pretorio on-line del Comune. 

 

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER PARTICOLARE MERITO   

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione sul bilancio comunale una somma ulteriore per 

l’assegnazione di borse di studio agli studenti particolarmente meritevoli che abbiano conseguito 

una valutazione finale eccellente (“100 e Lode” per la scuola secondaria di secondo grado). Lo 

stanziamento messo a disposizione verrà suddiviso tra gli studenti meritevoli che ne abbiano fatto 

domanda.  

La borsa di studio per particolare merito verrà a cumularsi alla borsa di studio di cui al precedente 

articolo 4. 

 

Art. 10 - CASI PARTICOLARI  

Nel caso in cui le domande pervenute per una categoria di assegnazione siano inferiori alle borse di 

studio disponibili, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attribuire gli importi a 

disposizione a studenti dell’altra categoria di cui al precedente articolo 4, seguendo il criterio della 

migliore votazione, con eventuale ricorso all’indicatore I.S.E.E. più basso in situazioni di parità di 

votazione. 
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Art. 11 - ASSEGNAZIONE - CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 

La consegna delle borse di studio agli studenti collocati in graduatoria avverrà, indicativamente nel 

mese di dicembre, in una pubblica cerimonia alla presenza della autorità.  

 

Art. 12 - VERIFICHE E SANZIONI   

L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese 

ed all’autenticità dei documenti prodotti dai soggetti richiedenti. Qualora sia accertata, a seguito 

dei controlli effettuati, l’avvenuta presentazione di dichiarazioni mendaci o non conformi al 

presente regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero, nel caso in cui lo stesso sia già 

stato erogato, l’assegnatario sarà tenuto alla sua restituzione. Il Comune, in tale specifico caso, 

segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria, affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di 

cui agli art. 483, 485, 489, 495 e 640 del Codice Penale. 

 

Art. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, tutti i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati dagli 

uffici comunali esclusivamente per l’istruttoria delle istanze e per le finalità strettamente connesse. 

L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione di 

trattamento, di aggiornamento, di integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli articoli 

da 15 a 22 del predetto Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO  

Il presente regolamento, a norma dell’articolo 9, comma 3, dello Statuto Comunale, dopo 

l’esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all’albo 

pretorio del Comune di Gussola ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

Il presente regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva 

conoscibilità mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Gussola, ove sarà 

accessibile a chiunque. 
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__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. __ in data 

____________________. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicato    all’Albo   Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì 

_____________________, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data 

_____________________, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato 

all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal __________________ ed entra in 

vigore dal ___________________. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Dott.ssa Carolina Cappelli 
 

_______________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 


