COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811 fax 0363 828122

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.04.2013

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO – LEGATO CERI
ART. 1
ISTITUZIONE
Sono istituite dal 1976 e secondo la volontà testamentaria della Sig.ra Maria Ceri, n. 10
borse di studio di € 253,00 intitolate alla stessa ed al marito Augusto Ceri.
ART. 2
DESTINAZIONE E CRITERI D’ASSEGNAZIONE
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle 10 borse di studio i soli
studenti della Scuola Secondaria di 2^ grado;
Gli studenti devono:
- essere residenti a Mozzanica;
- aver ottenuto nell’Anno Scolastico precedente una votazione finale non inferiore
ai 7/10;
- essere iscritti all’anno successivo del ciclo di studi della scuola secondaria di 2^
grado;
- avere una situazione economica reddituale familiare, inferiore o uguale ad
indicatore ISEE di € 30.000,00
ART. 3
FORMAZIONE GRADUATORIE
Gli aventi diritto dovranno far pervenire la propria domanda entro e non oltre il termine
previsto dal bando.
Qualora le domande fossero superiori al numero delle borse di studio da assegnare,
verrà formata una graduatoria tenendo conto, in ordine di precedenza, dei seguenti
criteri:
 situazione economica familiare
 media complessiva dei voti delle materie curriculari (compresa condotta)
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ART. 4
DOCUMENTAZONE
Nella domanda dovranno essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000:
o l’indicatore Isee;
o la valutazione dell’Anno Scolastico precedente;
o l’iscrizione al successivo Anno Scolastico.

ART. 5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione preposta alla valutazione, alla formazione della graduatorie ed
all’assegnazione delle borse di studio è così composta:
- Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- Da due insegnanti residenti a Mozzanica designati dalla Giunta Comunale;
- Da tre rappresentanti della maggioranza consiliare, designati dalla maggioranza
stessa;
- Da tre rappresentanti della minoranza consiliare, designati dalla minoranza
stessa.
La commissione decade con il Consiglio comunale.
ART. 6
ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
L’assegnazione delle Borse di Studio sarà approvata con atto del Responsabile del
Servizio Amministrativo. La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Mozzanica.
ART. 7
QUOTE RESIDUE
In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio, il valore delle stesse
potrà essere utilizzato per aumentare l’entità delle quote da assegnarsi e/o per
l’istituzione di altre borse di studio, a partire dall’anno successivo.
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Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.10 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO – LEGATO CERI

Il presente regolamento:
•

è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 26.04.2013;

•

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune l’8.05.2013 per 15 giorni consecutivi;

•

ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 24.05.2013 per 15 giorni consecutivi;

•

è entrato in vigore il 9.06.2013

Addì, 10.06.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Crescenza Gaudiuso
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