
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI 

ALUNNI MERITEVOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO.  

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

L’Amministrazione comunale di Cavezzo, in ossequio agli articoli 3 e 34 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per incentivare 

la prosecuzione degli studi nonché per promuovere la crescita culturale della comunità, istituisce 

borse di studio in favore degli studenti residenti nel Comune di Cavezzo, frequentanti l’ultimo anno 

della scuola secondaria di 1° grado. 

A tale scopo delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune di 

Cavezzo e bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico 

degli studenti meritevoli e capaci.  

Nell’assegnazione delle borse di studio si tiene conto delle condizioni di merito secondo i criteri 

stabiliti dal seguente regolamento. 

Art. 2 - Bando di concorso 

Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato con 

atto del Responsabile dell’Area Affari Generali, Istruzione, Cultura e Tempo Libero, dandone 

massima pubblicità mediate pubblicazione sul sito web del Comune, con indicazione delle condizioni 

e delle modalità di presentazione della domanda nonché del termine per la presentazione della stessa. 

Al concorso possono partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt.3 e 4. 

 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione al beneficio 

Possono presentare domanda per l’assegnazione della Borsa di studio gli studenti residenti nel 

Comune di Cavezzo, che abbiano frequentato l’intero ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado  

di Cavezzo,  che non siano ripetenti dell’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio e che 

abbiano conseguito almeno il punteggio di 8/10. 

 

Art.4 – Entità delle borse di studio  

Gli studenti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art.3, possono presentare domanda per 

l’assegnazione di una borsa di studio nel limite della disponibilità di bilancio indicata nel bando 

pubblico, delle seguenti massime entità: 

➢ Borsa di studio fino ad un massimo di € 250,00 per gli alunni che conseguono un punteggio 

finale pari a 10/10 e 10/10 con lode; 

➢ Borsa di studio fino ad un massimo di € 180,00 per gli alunni che conseguono un punteggio 

finale pari a 9/10. 

Qualora, a seguito dell’accoglimento di tutte le domande presentate dagli alunni che conseguono i 

punteggi di 10/10 e 9/10 residuassero somme, le stesse verranno ripartite ugualmente tra tutti gli  

studenti che ne abbiano fatto richiesta e  che abbiano conseguito un punteggio finale pari almeno a 

8/10. La somma massima erogabile per gli studenti con punteggio di 8/10 non potrà in ogni caso 

essere superiore ad € 120,00. 

La Giunta Comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può rideterminare 

annualmente gli importi delle borse di studio, nonché fissare diversi parametri di attribuzione. 

 

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda per la richiesta della borsa di studio, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Cavezzo entro il termine previsto nel bando, compilando il modulo di richiesta ed 

autocertificando i requisiti in essa previsti. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Istruzione, 

Sport, Cultura e Tempo Libero procede alla pubblicazione del bando per il riconoscimento delle borse 



di studio unitamente alla relativa modulistica all’Albo Pretorio Informatico e sul sito istituzionale del 

Comune di Cavezzo: www.comunecavezzo.mo.it entro il mese di marzo di ogni anno. 

 

Art. 6 - Pubblicizzazione dell’avviso e procedimento per l’assegnazione della borsa di studio.  

Il bando viene pubblicato con le modalità di cui al precedente art. 5, ad eccezione dell’anno 2020, in 

quanto, a causa  dell’emergenza sanitaria per il COVID-19 il primo termine utile per pubblicazione 

del bando è il mese di giugno. 

Le domande devono essere presentate dall’1 al 20 luglio di ogni anno; qualora dette giornate ricadano 

in un giorno festivo, i termini iniziali e/o quello finali e sono automaticamente prorogati al primo 

giorno feriale successivo.  

Le domande presentate al di fuori dei termini indicati nel bando non saranno accolte, anche se in 

possesso di tutti i restanti requisiti previsti nel bando. 

Il termine massimo di conclusione dell’istruttoria tesa ad individuare gli aventi diritto alle borse di 

studio è fissato al 31 agosto di ogni anno; la graduatoria degli alunni aventi diritto alla borsa di studio 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Cavezzo nei 15 giorni successivi.  

Agli alunni aventi il diritto a percepire la borsa di studio viene inviata una comunicazione personale 

nella quale sono indicati anche il luogo, il giorno e l’orario della cerimonia di consegna del premio 

simbolico, mentre la somma relativa alla borsa di studio sarà accreditata sull’iban corrispondente al 

conto corrente indicato nella domanda di assegnazione della borsa di studio.  

 

Art.7 - Verifica e sanzioni  

L’Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese da parte dei  

soggetti richiedenti. Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni mendaci, si procede con 

la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione degli articoli 483,485,489 e 640 del codice 

penale e  con la richiesta di restituzione del  beneficio indebitamente  ricevuto.  

 

Art.8 – Entrata in vigore 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 124 del D.lgs. n.  267/2000 e dall’art. 10 delle 

disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo 

giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio informatico comunale. 

http://www.comunecavezzo.mo.it/

