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COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara
ALLEGATO “A”

DISCIPLINARE PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI STUDIO A STUDENTI E
STUDENTESSE MERITEVOLI
Art. 1
Premessa
Il Comune di Comacchio ha la facoltà di delibera annualmente uno
stanziamento nel bilancio comunale al fine di premiare gli
studenti e le studentesse meritevoli residenti del Comune allo
scopo di stimolarli ad ottenere risultati migliori negli studi e
proseguire con impegno il proprio percorso formativo e che abbiano
conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado con una
valutazione finale pari a 10 con la lode.
Solamente in caso di mancanza di domande presentate dagli alunni/e
che abbiano riportato la lode, l'importo verrà suddiviso in parti
uguali a coloro che hanno riportato la votazione del 10.

Art.2
Bando pubblico
Ogni anno l'Amministrazione Comunale emette un bando pubblico per
l'assegnazione dei premi studio previsti dal presente disciplinare
in base allo schema allegato (All. sub 1), dandone massima
informazione mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune e delle scuole del territorio. Al concorso possono
partecipare gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art.
5.

Art.3
Finalità
Il Comune di Comacchio riconoscendo come interesse della comunità
locale il favorire l'innalzamento del livello di scolarizzazione
dei giovani, stabilisce, oltre ad altri interventi che favoriscono
il diritto allo studio (progetti speciali che qualificano
l'offerta formativa, contributi per i libri di testo, interventi
di
prevenzione
e
contrasto
alla
dispersione
ed
abbandono
scolastico, ecc.), il rendimento scolastico.
Quest'ultimo
mira a stimolare gli studenti e le studentesse
particolarmente
meritevoli
e
a
favorire
l'assolvimento
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dell'obbligo scolastico, contrastando la dispersione scolastica.
Il premio di studio ha l'obiettivo di sostenere la formazione
degli studenti meritevoli, di incoraggiare la prosecuzione degli
studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite opportunità
culturali.

Art.4
Premi di studio
I
premi
di
studio
consistono
in
un
contributo
relativo
all'acquisto di libri di testo delle scuole secondarie di secondo
grado. L'importo verrà stabilito di anno in anno in base alla
disponibilità di bilancio comunale
e sarà suddiviso tra gli
alunni meritevoli
a fronte di presentazione di regolare
documentazione contabile che attesti l'acquisto di che trattasi;

Art. 5
Requisiti
Gli aspiranti all'assegnazione dovranno far richiesta su modulo
predisposto dal Comune, allegato al presente
disciplinare sub 2
ed essere in possesso, oltre alla votazione finale
di cui
all’art. 1, dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel Comune di Comacchio;
- non essere ripetenti della stessa classe;
- non beneficiare di borse di studio e/o altre provvidenze
concesse da Enti pubblici o privati;
- essere iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado
nell'anno scolastico successivo;
- non aver riportato al termine dell'anno scolastico alcune
sanzioni disciplinari.

Art. 6
Valutazione delle richieste
Ogni anno l'esame e l'ammissibilità
delle richieste e dei
relativi allegati, con le votazioni e i giudizi conseguiti, verrà
effettuato dal Settore I Servizio Politiche Educative del Comune
di Comacchio. Verranno escluse le domande che non posseggono i
requisiti di cui all'art. 5.

Art. 7
Assegnazione premi di studio
Il premio studio verrà assegnato agli studenti/studentesse che
abbiano riportato, come valutazione finale il 10 con lode.
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Solamente in caso di assenza di tale
considerate le valutazioni finali di 10.

casistica

verranno

Gli importi massimi riconoscibili per coloro che abbiano ottenuto
alla valutazione di 10 con lode non dovrà superare i 500 euro
cadauno. In caso di più istanze l'importo a disposizione sarà
suddiviso in parti uguali.
I valori massimi riconoscibili
superare i 300 euro cadauno.

al

punteggio

del

10

non

potrà

Quanto sopra compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
L'assegnazione e l'erogazione dei premi studio avverrà, previo
controllo delle richieste pervenute, nonché previa verifica dei
requisiti e controllo della documentazione fiscale (scontrini,
fatture, ricevute); avverrà indicativamente il 20 novembre di ogni
anno in occasione della giornata internazionale dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art.8
Tutela dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 tutti i dati forniti
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza o per le finalità strettamente connesse.

Art. 9
Modalità di presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare devono presentare, entro la data
indicata dal bando, indicativamente entro la data massima del 30
settembre di ogni anno, pena l'esclusione, i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice su apposito modello (allegato sub 2),
disponibili presso l'Assessorato alle Politiche Educative o sul
sito
istituzionali
www.comune.comacchio.fe.it
alla
sezione
Politiche Educative, controfirmata da parte di un genitore o da
persona esercente la potestà sul minore;
- certificato o attestato rilasciato dalla scuola riferito
all'anno scolastico indicato sul bando dal quale risulti la
valutazione finale;
- copia di un documento di identità in corso di validità del
genitore o da persona esercente la potestà del minore;
- documentazione contabile che attesti l'acquisto dei libri di
testo relativi alla classe I della scuola secondaria di 2 grado.
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Art. 10
Disposizioni finali
Il disciplinare in oggetto entrerà in vigore
esecutività della Determinazione dirigenziale.
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dalla

data

di

