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Art. 1 - Finalità 
Nell’intento di favorire lo sviluppo dell’istruzione, secondo lo spirito e la lettera dell’articolo 34 
della Costituzione della Repubblica Italiana, il Comune di Trentinara bandisce annualmente un 
pubblico concorso per l’assegnazione di Borse di Studio, da conferire a studenti universitari 
laureati e delle scuole secondarie di primo e secondo grado aventi conseguito Licenza Media e 
Diploma, residenti nel Comune di Trentinara. 
 

Art.2 - Finanziamento e attribuzione delle borse 
Il numero e l’ammontare complessivo delle Borse di Studio per ogni categoria di studenti 
vengono determinati ogni anno dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio, 
ovvero in sede di approvazione del piano del diritto allo studio per l’anno scolastico/accademico 
di riferimento. L’attribuzione delle borse di studio e l’erogazione del relativo importo avviene su 
fondi a ciò destinati. Nell’assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di 
merito dello studente secondo i criteri stabiliti dal seguente regolamento. 
 

Art.3 - Destinatari delle borse 
Le borse di studio sono destinate a studenti che abbiano conseguito ottimi risultati ad uno dei 
seguenti livelli d’istruzione: 
 Esame di Licenza Media, 
 Esame di Stato (Maturità), 
 Diploma di Laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) 
e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenti nel Comune di Trentinara dall’inizio dell’anno scolastico/accademico cui la borsa di 
studio fa riferimento;                                                                                                                                                                         
 b) che abbiano conseguito il Diploma di Laurea con una votazione compresa tra 106 e 110 e 
lode.  
Si intendono, quindi, ammessi a concorso anche gli studenti laureati presso istituti di "alta 
formazione artistica, musicale e coreutica". Si precisa che gli studenti laureati possono presentare 
una ed una sola volta istanza di ammissione al presente pubblico concorso per l’intera personale 
carriera universitaria; ossia, la presentazione della domanda verrà accolta una ed una sola volta 
durante l’intero ciclo di studi universitari, sia esso triennale, magistrale o a ciclo unico;                                
c) che, nell’anno scolastico di riferimento, non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso 
relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Stato una votazione 
compresa tra 96 e 100. Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentino 
scuole statali, parificate legalmente riconosciute o privatisti che abbiano superato l’esame presso 
una delle suddette scuole. La borsa non può essere assegnata più di una volta ad uno stesso 
studente che abbia conseguito titoli di studio di pari livello;                                         
d) che, nell’anno scolastico di riferimento, non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso 
relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’Esame di Licenza Media una 
votazione pari a 10. 
 

Art.4 - Modalità di presentazione delle domande 
Le domande, in esenzione da bollo, dovranno essere redatte sul modello predisposto dal Comune 
di Trentinara ed allegato a sub a) al presente regolamento. 
La domanda per la richiesta della borsa di studio deve essere presentata entro e non oltre il 
giorno 15 Novembre di ogni anno. Le domande predette dovranno in ogni caso contenere le 
esatte generalità dello studente (cognome e nome, data, luogo di nascita ed esatto indirizzo della 
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famiglia), l’indicazione dell’università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea o del 
liceo e/o istituto presso cui è stato sostenuto l’esame di maturità o di abilitazione, nonché essere                   
corredata dalla seguente documentazione:    
a) certificato di laurea riportante la votazione conseguita nell’anno accademico cui si riferisce il 
concorso; 
b) certificato rilasciato dalla scuola frequentata nell’anno scolastico cui si riferisce il concorso, 
dal quale risulti la votazione ottenuta all’Esame di Maturità o Licenza Media. 
Ciascun nucleo familiare potrà presentare più istanze di partecipazione al concorso in ragione del 
numero di figli frequentanti le scuole. 
Le domande devono essere presentate o inviate all’ufficio protocollo del Comune di Trentinara, 
Piazza dei Martiri e degli Eroi, entro il termine di scadenza indicato sul bando di concorso 
emesso dal responsabile del Servizio. 
Nel caso di spedizione a mezzo posta, farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.  
Nella domanda il candidato dovrà espressamente dichiarare di non trovarsi in alcune delle 
condizioni di inammissibilità al concorso di cui al precedente art. 3. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla 
prescritta documentazione. 
 

Art.5 - Ammissione e graduatoria 
L’assegnazione delle borse di studio viene effettuata stilando un’apposita graduatoria che tiene 
conto della votazione dell’Esame di Licenza Media, del Diploma di Maturità e di Laurea. 
Le domande sono esaminate dal Responsabile del Servizio, successivamente alla data di 
scadenza del relativo bando, con predisposizione della istruttoria e della graduatoria sulla base 
dei criteri contenuti nel bando di concorso. 
Il Responsabile pubblica la graduatoria all’Albo Pretorio Comunale e notifica agli interessati il 
risultato entro 15 giorni dalla pubblicazione. 
I partecipanti, entro 10 giorni dalla comunicazione, possono presentare un ricorso 
opportunamente documentato al fine di un riesame della decisione. 
Il Responsabile del Servizio approva con proprio provvedimento la graduatoria finale entro 7 
giorni, decidendo sugli eventuali ricorsi ed assegnando le borse di studio. 
L’erogazione delle borse di studio è effettuata entro 120 giorni dalla data di scadenza del relativo 
bando. 
 

Art.6 - Borse di Studio e importo 
Sono istituite: 
-Borse di Studio per Merito, da euro 500,00 cadauna, per studenti che abbiano conseguito il 
Diploma di Laurea con votazione 110 e 110/lode; 
-Borse di Studio per Merito, da euro 300,00 cadauna, per studenti che abbiano conseguito il 
Diploma di Laurea con votazione da 106 a 109; 
-Borse di Studio per Merito, da euro 250,00 cadauna, per studenti che abbiano conseguito 
all’Esame di Stato una votazione pari a 100; 
- Borse di Studio per Merito, da euro 200,00 cadauna, per studenti che abbiano conseguito 
all’Esame di Stato una votazione da 96 a 99; 
- Borse di Studio per Merito, da euro 100,00 cadauna, per studenti che abbiano conseguito 
all’Esame di    Licenza Media, una votazione pari a 10. 
L’attribuzione delle borse di studio e l’erogazione del relativo importo avviene entro il mese di 
dicembre. 
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Art.7 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle borse di studio avverrà a mezzo circolare, non trasferibile, emesso a favore 
del beneficiario o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minori, consegnato al momento 
della cerimonia di assegnazione.  
 

Art.8 - Disposizioni finali 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente 
Regolamento. 
 

Art. 9 - Rinvio 
In caso di mancata assegnazione per decadenza del vincitore, per mancanza di concorrenti o per 
altre cause, i fondi inutilizzati vengono utilizzati l’anno successivo.  
Il presente Regolamento verrà pubblicizzato mediante affissione all’Albo pretorio Comunale, 
mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


