COMUNE DI NISSORIA
(PROVINCIA DI ENNA)
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ANNUALE DI
BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI

Art. 1

(Norme generali)
Il Comune di Nissoria, allo scopo di incentivare la cultura e favorire la prosecuzione degli studi
investendo sugli studenti meritevoli, istituisce n.13 borse di studio annuali da assegnare a
studenti meritevoli che abbiano la residenza da almeno un anno a Nissoria. L'ammontare delle
Borse di Studio viene determinato in base alla disponibilità finanziaria dell’Ente. L’importo delle
borse di studio potrà con delibera di G.M. essere ridotto in ragione delle disponibilità finanziarie
dell’anno.
Le suddette borse di studio saranno così assegnate:
A. n. 3 borse di studio ad alunni che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del bando la
licenza di Scuola Elementare. L'importo delle borse di studio è di euro 200,00 cadauna.
B. n. 3 borse di studio ad alunni che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del bando la
licenza di Scuola Secondaria di primo grado (scuola media). L'importo della borse di studio è di
euro 250,00 cadauna.
C. n. 3 borse di studio ad alunni che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del bando il
diploma di Scuola Media Superiore. L'importo delle borse di studio è di euro 400,00 cadauna.
D. n. 2 borse di studio a studenti che abbiano conseguito nel biennio precedente l’emanazione del
bando il Diploma di Laurea triennale con valutazione non inferiore a 110/110. L'importo delle
borse di studio è di euro 500,00 cadauna.
E. n. 2 borse di studio a studenti che abbiano conseguito nel biennio precedente l’emanazione del
bando il Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale, Specialistica a ciclo unico o diploma di
laurea in Medicina con valutazione non inferiore a 110/110. L'importo delle borse di studio è di
euro 800,00 cadauna.
Art. 2
(Requisiti minimi per la partecipazione al bando)
I richiedenti dovranno essere residenti nel territorio del Comune di Nissoria da almeno un anno. I
requisiti minimi di merito per la partecipazione al bando sono cosi’ determinati:
A) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito la licenza di
Scuola Elementare, gli studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 10/10.

B) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito la licenza di
Scuola Secondaria di primo grado (scuola media), gli studenti dovranno aver riportato una
votazione minima di 10/10.
C) Per la richiesta delle borse di studio riservate agli alunni che abbiano conseguito il diploma di
Scuola Media Superiore, gli studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 100/100.
D) Per la richiesta delle borse di studio riservate a studenti che abbiano conseguito il Diploma di
Laurea triennale, gli studenti dovranno aver riportato una votazione minima di 110/110.
E) Per la richiesta delle borse di studio riservate a studenti che abbiano conseguito nel biennio
precedente l’emanazione del bando il Diploma di Laurea Specialistica, Magistrale,
Specialistica a ciclo unico o diploma di laurea in Medicina, gli studenti dovranno aver riportato
una valutazione non inferiore a 110/110.
Art. 3

(Termini di pubblicazione di apposito bando)
Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento sarà
pubblicato entro il 15 Gennaio di ogni anno e potrà essere visionato presso l’Albo Pretorio del
Comune. Il bando sara’ inoltre pubblicato sul sito internet del Comune
Art. 4

(Termini di presentazione)
Il termine ultimo per la presentazione delle domande e’ fissato al 28 Febbraio di ogni anno.

Art. 5

(Documentazione)
Le domande dovranno essere presentate tramite il modulo di richiesta borse di studio che sara’
disponibile presso gli uffici del Comune e scaricabile dal sito internet. La domanda potra’ essere
presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Nissoria o inviata a mezzo
raccomandata A.R. all’indirizzo: COMUNE DI NISSORIA Via Vitt. Emanuele n. 135 – Servizi
Scolastici.
Alla stessa dovra’ essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in
corso di validita’. Nel caso di minori di eta’ sara’ considerato richiedente uno dei genitori o il tutore
legale del minore. Le domande dovranno inoltre essere corredate dalla seguente documentazione:
A) STUDENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

1. Certificato scolastico attestante il voto finale conseguito nella licenza elementare, agli esami di
Scuola Media Inferiore o Superiore ed il curriculum degli anni precedenti relativo alla scuola
frequentata.
2. Fotocopia del codice fiscale dello studente o del genitore richiedente se lo studente non ha
ancora raggiunto la maggiore eta’.

B) NEO - LAUREATI

1. Certificato del diploma di Laurea triennale, Laurea Specialistica, Magistrale, Specialistica a ciclo
unico o diploma di laurea in Medicina conseguito nel corso del biennio precedente l’emanazione
del bando;
2. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Fotocopia del proprio codice fiscale.
4. Certificato scolastico attestante il voto finale agli esami di scuola media superiore.

Art. 6
(Cause di esclusione)
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda, l’incompletezza della
documentazione presentata ed il mancato possesso dei requisiti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
Art. 7
(Graduatorie e criteri per scuole elementari, medie inferiori e superiori)
Relativamente alle borse di studio delle scuole elementari, medie inferiori c/o la l’Istituto “ Don
Luigi Sturzo” di Nissoria e medie superiori saranno formulate tre distinte graduatorie (studenti
scuola elementare, media inferiore e studenti scuola media superiore).
Nel caso in cui il numero degli aventi diritto fosse superiore al numero delle borse di studio previste
dal bando, risulteranno beneficiari coloro che hanno conseguito migliori risultati di merito.
A parità di merito,l’importo sarà suddiviso in parti uguali ai candidati.
Art. 8
(Graduatoria e criteri per lauree )
Relativamente alle borse di studio di cui all' Art. l comma D) e E) del presente bando, qualora il
numero degli aventi diritto fosse superiore al numero di borse previste dal bando, la selezione sarà
formulata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
l) voto di laurea
2) conseguimento del Diploma di laurea “in corso”
3) voto finale diploma scuola media superiore.
A parità di merito, l’importo sarà suddiviso in parti uguali ai candidati.
Art. 9
(Mancata assegnazione borse)
Qualora le borse di studio non dovessero essere assegnate per mancanza di requisiti utili per
l’assegnazione, le stesse saranno annullate.
Art.10
(Graduatoria provvisoria e ricorsi)
La graduatoria provvisoria, predisposta dal Responsabile del Servizio , sarà affissa all’Albo pretorio
e pubblicata sul sito internet del Comune per gg. 15 consecutivi entro i quali potranno essere
presentati eventuali ricorsi.

Art.11
(Graduatoria definitiva)
La graduatoria definitiva di approvazione e assegnazione delle borse di studio sarà approvata con
formale procedimento del Responsabile del Servizio. La graduatoria sarà visionabile anche sul sito
internet del Comune.
Art.12
(Commissione giudicatrice)
Sarà istituita una Commissione giudicatrice composta da:
- il Sindaco (presidente) o suo delegato;
- due Componenti votati a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, garantendo comunque la
rappresentanza della minoranza.
- il Dirigente Scolastico dell’I.C. “L. Sturzo” di Nissoria o suo delegato.
- un rappresentante dei genitori nominato dal locale Consiglio d’Istituto e che, comunque, non
debba rivestire cariche istituzionali presso il Comune;
La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta Comunale.
Art.13
( Compiti della Commissione)
La documentazione presentata da ciascun concorrente verrà esaminata dalla Commissione che
formerà una graduatoria e trasmetterà gli atti alla Giunta Comunale per i provvedimenti di
competenza.
Art.14
(Segretario della Commissione)
Le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte da un dipendente dell’ente nominato
dal Segretario comunale.
Il Segretario, in concerto con il Presidente della Commissione, dovrà svolgere tutti i compiti
preparatori ed esecutivi degli atti della Commissione ed ogni altro provvedimento disposto dal
presente regolamento o dalla Commissione o dal Presidente.
Art.15
(Consegna delle borse di studio)
Le borse di studio saranno consegnate nella sala consiliare prima di una seduta del Consiglio
Comunale. L’intento è quello di avvicinare i giovani studenti all’attività del Consiglio Comunale.
Ai vincitori verrà consegnata una busta contenente l’assegno dell’importo corrispondente alla borsa
di studio vinta.

