Città di Minerbio
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 23/09/2015
COPIA

OGGETTO:
DIRETTIVE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Oggi ventitre Settembre duemilaquindici alle ore 08:30 nella Casa Comunale,
convocata a cura del Sig. Sindaco, questa Giunta Comunale si è riunita con
l’intervento dei Signori:

MINGANTI LORENZO

Sindaco

Presente

BUSATO DAVIDE

Assessore

Presente

RAMBALDI CATIA

Assessore

Presente

BACCHI WILLIAM

Assessore

Presente

TUGNOLI FABRIZIO

Assessore non consigliere

Presente

Presiede la seduta il Sindaco Minganti Lorenzo
Partecipa il Segretario Generale Beraldi Avv. Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita la Giunta a prendere in esame il soprariportato oggetto.

Città di Minerbio
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 87 del 23/09/2015
Oggetto: Direttive per l'assegnazione di borse di studio per gli studenti frequentanti le
scuole pubbliche secondarie di primo grado
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 134 del 31/12/2009;
Considerata la volontà di incentivare la frequenza da parte dei ragazzi ai corsi
scolastici e la diffusione della cultura nel territorio comunale attraverso l'erogazione di
concrete forme di aiuto economico riservate agli studenti meritevoli;
Visto che l'erogazione delle borse di studio così come previsto nella delibera di giunta
comunale sopra richiamata è subordinata alla presentazione di apposita domanda da
parte degli studenti;
Valutato come preminente l'interesse di consentire a ciascun alunno, secondo quanto
di seguito previsto, la possibilità di ottenere un riconoscimento di tipo economico per
l'impegno profuso nello studio indipendentemente dalla presentazione di apposita
domanda di partecipazione;
Considerato che, negli anni precedenti, è pervenuto un esiguo numero di domande di
partecipazione al bando annualmente emesso dalla scrivente Amministrazione, per
l'erogazione delle borse di studio in parola;
Preso atto della volontà di consentire al maggior numero possibile di studenti la
partecipazione alla selezione per la concessione di borse di studio riservate agli
studenti delle scuole secondarie di primo grado, distintisi per l'impegno nello studio;
Ritenuto dunque opportuno procedere all'erogazione di borse di studio di tipo
economico a seguito di formazione di apposita graduatoria di merito elaborata sulla
base dei dati relativi al profitto degli studenti frequentanti le scuole secondarie di
primo grado, annualmente comunicati dall'Istituto comprensivo di Minerbio;
Dato atto che sono stati acquisiti:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del 1° Settore Affari Generali e
Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore Economico
Finanziario e Controllo, in ordine alla regolarità contabile e il visto attestante la
copertura finanziaria;
entrambi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di stabilire che l'erogazione delle borse di studio riservate agli studenti meritevoli
frequentanti la scuola secondaria di primo grado avverrà sulla base di apposita
graduatoria di merito elaborata prendendo in considerazione i dati relativi al
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2. Di approvare i seguenti criteri e direttive per l'erogazione delle borse di studio in
parola:
• Essere studenti e aver frequentato, nell'anno scolastico di riferimento, le scuole
pubbliche secondarie di primo grado di Minerbio e aver riportato un punteggio
minimo di 8/10;
• Il conferimento della borsa di studio sarà effettuato in base ad una graduatoria
di merito, per ogni singola classe, che tenga conto della votazione media
conseguita nell'anno scolastico di riferimento, la media verrà calcolata su due
decimali;
• Il punteggio verrà calcolato sommando alla media delle valutazioni conseguite
durante l'anno di riferimento o nel caso delle terze classi, alla votazione finale
dell'esame, il punteggio relativo alla valutazione conseguita in Storia;
• In caso di parità di punteggio tra più candidati sarà presa in considerazione la
valutazione di ciascuno studente in Italiano;
• Solo in caso di ulteriore parità verrà richiesta la presentazione dell'attestazione
ISEE riferita all'anno precedente, con assegnazione della borsa di studio al
reddito più basso;
• A seguito della valutazione dei punteggi verranno elaborate tre graduatorie:
o una per la classe 1^ della Scuola secondaria di primo grado del valore di
€ 200,00
o una per la classe 2^ della Scuola secondaria di primo grado del valore di
€ 300,00
o una per la classe 3^ della Scuola secondaria di primo grado del valore di
€ 500,00.
• Per gli studenti frequentanti la classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado
la lode costituisce titolo aggiuntivo.
• La borsa di studio non è cumulabile con altri contributi concessi per le
medesime finalità dal Comune, dallo Stato o da altri Enti.
• In caso di rinuncia espressa degli assegnatari o di decadenza del beneficio, le
borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.
• Nel caso il beneficio sia stato ottenuto su dichiarazioni non veritiere o
nell'ambito dei controlli previsti non venga consegnata la documentazione
richiesta, il contributo economico è revocato e sarà effettuato il recupero delle
somme eventualmente erogate.
• In caso di rinuncia espressa dagli assegnatari o di decadenza del beneficio, le
borse di studio saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Di affidare al Responsabile del 5° Settore Servizi generali alla persona e alla
comunità, gli adempimenti conseguenti all'esecuzione del presente atto.
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.000,00 è stata prevista nel bilancio di
previsione 2015.
Con votazione unanime la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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____________________________________________________________________
Deliberazione n. 87 del 23/09/2015
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Minganti Lorenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe

____________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 05/10/2015 al 20/10/2015 ai sensi di Legge.
Addì, 05/10/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe
____________________________________________________________________
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
Addì, 23/09/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Beraldi Avv. Giuseppe
____________________________________________________________________
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