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ARTICOLO 1 - Finalità 

1. L’Amministrazione Comunale desidera incentivare, attraverso l’assegnazione di “borse di 

studio”, i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico, compreso quello 

universitario, al fine di favorire la crescita culturale e scolastica complessiva della Comunità.  

2. Le borse di studio perseguono l’obiettivo di sostenere la formazione scolastica e culturale 

degli studenti, in piena aderenza all’articolo 34 della Costituzione. 

 

ARTICOLO 2 - Oggetto  

1. Il Comune di Pieranica, per le finalità indicate all’articolo precedente, istituisce le seguenti 

borse di studio: 

a) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Scuola Secondaria 

di Secondo Grado. 

b) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Laurea Magistrale. 

c) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Laurea Breve. 

 

ARTICOLO 3 - Requisiti  

1. I requisiti per partecipare ai bandi sono i seguenti:  

a) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Scuola Secondaria 

di Secondo Grado: 

− Residenza in Pieranica da almeno un anno, dalla data di pubblicazione del 

bando. 

− Aver conseguito il Diploma di Scuola secondaria di II° grado. 

− Votazione finale non inferiore a 90/100. 

b) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Laurea Magistrale: 

− Residenza in Pieranica da almeno un anno, dalla data di pubblicazione del 

bando. 

− Aver conseguito il Diploma di Laurea Magistrale. 

− Votazione finale non inferiore a 90/110 

c) Borse di studio per gli studenti, che hanno conseguito il Diploma di Laurea Breve: 

− Residenza in Pieranica da almeno un anno, dalla data di pubblicazione del 

bando. 

− Aver conseguito il Diploma di Laurea Breve. 

− Votazione finale non inferiore a 90/110 

2. La Giunta Comunale, nel rispetto dell’ammontare complessivo delle risorse finanziarie 

destinate, stabilisce, approvando i relativi bandi, le quote di ripartizione fra i diversi bandi, 

l’articolazione interna dei premi ed il sistema dei punteggi da attribuire. 
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3. I bandi, approvati dalla Giunta nel rispetto del presente Regolamento, devono contenere tutte 

le necessarie prescrizioni. 

4. I bandi sono pubblicati sul sito del Comune e negli spazi pubblici.  

 

ARTICOLO 4 - Finanziamenti 

1. Le borse di studio sono finanziate dal Comune in un apposito capitolato del bilancio di 

previsione e sono inserite nel Piano del Diritto allo studio.  

2. Le borse di studio possono essere finanziate anche da terzi. In questo caso, se ne darà atto nel 

bando di concorso.  

 

ARTICOLO 5 – Esame e valutazioni delle domande 

1. La Giunta Comunale procede all’esame e valutazione delle domande in conformità al presente 

Regolamento ed agli approvati bandi. 

2. Terminato l’esame istruttoria, la Giunta procede a redigere le graduatorie dei bandi. 

 

ARTICOLO 6 - Assegnazione delle borse di studio 

1. La Giunta Comunale approva la graduatoria ed assegna le borse secondo l’ordine della 

graduatoria medesima.  

 

ARTICOLO 7 – Consegna delle borse di studio 

1. Le borse di studio saranno consegnate in una cerimonia ufficiale.  

2. La consegna effettuata in una cerimonia ufficiale, secondo quanto prescritto dal precedente 

comma, intende perseguire la finalità di manifestare la “vicinanza” e l’apprezzamento del 

Comune nei riguardi degli studenti da premiare. 

 

ARTICOLO 8 – Abrogazioni 

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce qualsivoglia provvedimento, collegiale o 

monocratico, adottato in materia. 

 

ARTICOLO 9 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell’intervenuta esecutività della 

deliberazione consiliare di approvazione. 

 

 


