REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO

“GUFFI GIOVANNI”

Modificato con deliberazione C.C. N. 22 del 27 agosto 2015

ART.1 – ISTITUZIONE E FINALITA’

Il Comune di Formigara bandisce annualmente un concorso per l’assegnazione della borsa/e di
studio in memoria del Sig. Guffi Giovanni già amministratore di questo Comune negli anni 19992009, finanziata da donazione come accettata con deliberazione C.C. n. 19 del 11 luglio 2015.
L’erogazione della borsa/e di studio si propone di premiare il merito dei migliori studenti ed
incentivare i giovani nella prosecuzione degli studi.

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

La borsa/e di studio è/sono assegnata/e a studenti residenti nel Comune di Formigara (alla data di
pubblicazione del bando) che abbiano frequentato l’ultima classe della scuola secondaria di secondo
grado solo statali.

ART. 3 – NUMERO ED ENTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO

Sono istituite n._2___ borse di studio dall’ammontare di euro 2.000,00 ciascuna.

Art. 4 – BANDO DI CONCORSO

L’assegnazione della/e borsa/e di studio avviene mediante concorso regolato da apposito bando,
indetto annualmente con deliberazione di Giunta Municipale.
Il bando deve essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito informatico del
Comune e diffuso sul territorio comunale.
La giunta approva la relativa graduatoria e provvede all’erogazione delle borse di studio.

ART. 5 – REQUISITI INDISPENSABILI DEI BENEFICIARI

Possono produrre domanda di assegnazione gli studenti:
•

Siano residenti nel Comune di Formigara da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del
bando

•

Siano stati iscritti per la prima volta alla classe 5^ di una scuola secondaria di secondo grado
statale e abbiano conseguito una votazione nell’esame di maturità non inferiore a 80/100

•

Non fruiscano di altre borse di studio

ART. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, esente da bollo, deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro
il termine previsto dal bando.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la seguente documentazione:

•

Dichiarazione o attestazione della scuola frequentata da cui risulti che lo studente è stato
iscritto per la prima volta alla classe 5^ di una scuola secondaria di secondo grado statale e
che la votazione finale è stata almeno di 80/100

•

Dichiarazione attestante che il concorrente non ha fruito di borse di studio o assegni
analoghi per lo stesso anno scolastico

ART. 7 – COMMISSIONE

La valutazione delle domande viene effettuata da apposita commissione giudicatrice, nominata dalla
giunta comunale e composta da:
•

Sindaco o suo delegato – Presidente

•

Segretario Comunale o suo delegato

•

N.2 membri nominati dalla maggioranza consiliare

•

N.1 membro nominato dalla minoranza consiliare

•

Sig.ra Capelli Maria o suo delegato

La commissione rimane in carica fino al termine del mandato amministrativo.

ART. 8 – GRADUATORIA

La commissione si riunisce per la valutazione previa la verifica della regolarità della
documentazione presentata:
1. la graduatoria viene formulata tenendo conto del profitto scolastico e assegnando un
punteggio pari alla valutazione conseguita
2. qualora più di due candidati presentino parità di profitto la borsa sarà divisa tra gli stessi

ART. 9 –CONSEGNA BORSE DI STUDIO

La cerimonia di consegna della borsa di studio “Giovanni Guffi” avverrà il giorno 04 settembre di
ogni anno nella Residenza Municipale.

