C O M U N E DI P AG N AC C O
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI STUDIO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

Allegato
alla deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/09/2014

ART. 1 ISTITUZIONE
Il Comune di Pagnacco al fine di incentivare i giovani al proseguimento del
proprio percorso scolastico, così da favorire la crescita culturale complessiva
della comunità, contribuendo ad innalzare il livello di scolarizzazione tra i
giovani, incoraggiando i vari livelli di eccellenza, promuove l’attribuzione di un
concorso annuale di assegni di studio agli studenti meritevoli e capaci iscritti alle
scuole secondarie di 2° grado.
ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al Bando di concorso per l’attribuzione degli assegni di studio
gli studenti aventi le seguenti caratteristiche:
a)
Residenza nel Comune di Pagnacco alla data di pubblicazione del Bando;
b)
Frequenza alle scuole secondarie di 2° grado statali, legalmente
riconosciute o paritarie;
c)
Aver conseguito la promozione a giugno dell’anno scolastico di
riferimento, senza la presenza di alcun debito formativo oppure aver superato
l’esame di maturità al termine dell’anno scolastico di riferimento.
ART. 3 PROCEDURE E TERMINI
La Giunta comunale con apposito Bando di concorso determina il numero e
l’importo degli assegni di studio da concedere per l’anno scolastico di
riferimento, nel rispetto degli stanziamenti del Bilancio di previsione.
Il Bando di concorso dispone in merito alle modalità e ai termini per la
presentazione delle domande, nonché per ogni altro aspetto non contemplato
nel presente Regolamento.
ART. 4 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Con il Bando di concorso approvato dalla Giunta comunale per ciascun anno
scolastico di riferimento, viene stabilito il punteggio da attribuire per la
valutazione del merito scolastico ai fini della formazione della graduatoria per la
determinazione degli assegni di studio.
ART. 5 ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO
La graduatoria per la determinazione degli assegni di studio ai sensi del Bando
di concorso è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio.
Gli assegni di studio sono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria, fino a
concorrenza del numero di assegni da attribuire fissato per l’anno scolastico di
riferimento.
In caso di parità di punteggio, per determinare la graduatoria sarà preso in
considerazione l’ordine di arrivo delle domande al protocollo comunale.
Gli assegni di studio oggetto del presente Regolamento sono cumulabili con
borse di studio e assegni concessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o privati, da
Fondazioni o Associazioni e Istituzioni private.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Il presente Regolamento sostituisce il precedente “Regolamento per
l’attribuzione di assegni studio agli studenti meritevoli delle scuole secondarie
di 2° grado” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
28.06.2010 ed entra in vigore il giorno di esecutività della deliberazione
consiliare con il quale è approvato.

