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Art. l
Le Borse di Studio "Comune di Siziano" hanno lo scopo di premiare gli studenti più meritevoli per impegno e 
rendimento, caratterizzandosi come incentivo alla prosecuzione della carriera scolastica.

Art. 2
Delle Borse di Studio beneficiano gli studenti di ambo í sessi frequentanti scuole secondarie inferiori, superiori ed 
università pubbliche e private purché legalmente riconosciute.

Art. 3
Le Borse di Studio saranno concesse a tutti i richiedenti che soddisfino i requisiti previsti nel bando di concorso.
Rientra nella competenza della Giunta Comunale stabilire di anno in anno l'ammontare delle singole Borse di Studio 
differenziando tra ordini scolastici e votazione conseguita.

Art. 4
Le Borse di Studio sono annuali.
Per poter concorrere all'assegnazione delle Borse di Studio gli studenti devono avere la residenza nel Comune di 
Siziano all'atto di presentazione della domanda.

Art. 5
Le Borse di Studio verranno conferite a tutti gli studenti che abbiano superato l'anno scolastico riportando una 
votazione massima o vicina alla massima.
Rientra nella competenza della Giunta Comunale di stabilire annualmente le formule di votazione che consentono 
l'accesso alla Borsa di Studio.
Relativamente alle votazioni conseguite per le scuole medie superiori verranno considerate, per il calcolo della media, 
tutte le materie non facoltative presenti nel piano di studio.
Per gli studenti universitari le Borse di Studio verranno assegnate a studenti che siano in corso e che abbiano 
sostenuto durante l'anno accademico di riferimento un numero di esami pari a quello previsto dal piano di studio del 
Corso di Laurea.

Art. 6
Rientra nella competenza del Responsabile del Settore Scolastico di provvedere all'attivazione di tutte le procedure 
per la corretta realizzazione del bando di concorso, ivi compresa la verifica della documentazione prodotta e la stesura 
della graduatoria degli aventi diritto alla Borsa di Studio, graduatoria che verrà approvata dalla Giunta Comunale in 
sede di assegnazione.

Art. 7
Gli aspiranti alle Borse di Studio dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune una domanda in carta 
semplice, indirizzata al Sindaco, firmata dall'interessato se maggiorenne o da un genitore/tutore se minorenne.
La domanda dovrà essere corredata, secondo i casi, da uno dei seguenti documenti:
Certificato della scuola attestante i voti conseguiti nell'anno scolastico di riferimento;
Copia del Diploma di Scuola Media inferiore o superiore o, in assenza, certificazione sostitutiva;
Copia del piano di studi e certificato riportante gli esami sostenuti ed i voti conseguiti nell'anno di riferimento o 
fotocopia del libretto universitario;
Copia del Diploma di Laurea o, in assenza, certificazione sostitutiva.
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