COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
COPIA
n. 30 del 26-11-2010
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - APPROVAZIONE
In data 26-11-2010 alle ore 18:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
N Cognome e Nome

Carica

Presenze

N Cognome e Nome

Carica

Presenze

SINDACO

Presente

10 VERDONE ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

1

FRATIANNI VINCENZO

2

MARCHEGGIANI ANGELO VICESINDACO

Presente

11 DI PALMA CARMEN

CONSIGLIERE

Assente

3

CERIO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

12 D'IMPERIO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

13 COLANTUONO ELISEO

CONSIGLIERE

Assente

5

MASTROGIUSEPPE
GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

14 DAMIANO VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

6

MONTANARO PASQUALE CONSIGLIERE

Presente

15 FAZIOLI DOMENICO

CONSIGLIERE

Assente

7

TORTORELLA GIUSEPPE

Presente

16 FELICITA ANNAMARIA

CONSIGLIERE

Assente

8

MASELLI LORENZO

CONSIGLIERE

Presente

17

FAZIO
CONSIGLIERE
SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO

Presente

9

SFORZA VINCENZO

CONSIGLIERE

Presente

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
Premesso che:
Il Comune di Ferrazzano è beneficiario di un lascito da parte del defunto Maresciallo Antonio Di
Niro di una somma che il Comune potrà utilizzare per attività a carattere sociale;
che l’Amministrazione comunale, al fine di incentivare l’interesse per lo studio e la cultura tra i
giovani residenti, ha deciso di destinare una quota del lascito per l’istituzione di borse di studio;
a tal fine l’Ufficio Servizi Scolastici in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria comunale, ha
redatto l’allegato regolamento per l’attribuzione delle borse di studio destinate agli studenti delle
scuole superiori statali o paritarie legalmente riconosciute;
preso atto che il regolamento disciplina le modalità per la partecipazione al bando per
l’assegnazione delle borse di studio e fissa i criteri ed i requisiti ai fini della partecipazione;
ritenuto dover provvedere all’approvazione;
con voti favorevoli 13 Votanti 13;
DELIBERA
Approvare il regolamento comunale per l’assegnazione di borse di studio “ aiuto concreto destinato
agli studenti più meritevoli” allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
Aiuto concreto destinato agli studenti più meritevoli
L'Amministrazione Comunale di Ferrazzano, nell’intento di rispettare la volontà espressa dal Maresciallo Antonio Di
Niro, allorché nel Suo testamento ha espressamente indicato, nel destinare al Comune somme di denaro da devolvere
per scopi sociali, ha inserito nel Piano per il Diritto allo Studio, per l'Anno Scolastico 2010/2011, forme di aiuto
concreto destinate agli studenti più meritevoli, appartenenti a famiglie di modeste condizioni economiche.
Propone a tal fine di istituire n. 2 borse di studio del valore complessivo di €. 2.000,00, che saranno assegnati tramite
Bando di Concorso a studenti capaci e meritevoli che conseguono nell’anno 2010/2011 il diploma di scuola secondaria
di 2° grado (scuola superiore) e che intendono proseguire gli studi iscrivendosi ad una facoltà universitaria o istituto
equipollente in Italia.
Di seguito si riportano i requisiti necessari per poter concorrere all'assegnazione delle borse di studio:
1. Residenza nel Comune di Ferrazzano da almeno sei mesi precedenti la data del bando .
2. essere cittadino italiano .
2. Aver conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 il diploma di scuola secondaria di 2° grado (scuola superiore)
riportando un punteggio non inferiore a 90/100.
3. Non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi.
4. Iscrizione presso una Università italiana.
5. Reddito I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore ad €. 15.000,00.

Per partecipare al bando di concorso, occorre produrre la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione su modulo predisposto (all. A);
2. fotocopia certificazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
3. fotocopia documento di identità del sottoscrittore della domanda;
4. copia della certificazione relativa al superamento dell'esame di stato conclusivo con valutazione finale.
5. non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso.
Le domande devono essere consegnate entro le ore….. del giorno ………. presso l'Ufficio Protocollo del Comune di
Ferrazzano, in Piazza Spensieri n. 19.
La partecipazione al Concorso è soggetta alla accettazione del Regolamento, che prevede quanto segue:
1.
le domande di partecipazione saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita, per accertarne
l'ammissibilità;
2.
la Commissione formulerà una graduatoria per l’assegnazione delle Borse di Studio, assegnando un punteggio ad
ogni domanda sulla base dei parametri contenuti nelle tabelle I e II;
3.
la mancanza di informazioni necessarie per la valutazione e della documentazione richiesta, la consegna oltre i
termini indicati renderanno l'istanza non ammissibile ai fini della formulazione della graduatoria;
4.

in caso di ex-equo, si privilegerà il concorrente con l'indicatore I.S.E.E. più basso;

5.

l'assegnazione della Borsa di Studio è concessa a un massimo di due studenti per nucleo familiare;

6. la graduatoria approvata dalla Commissione Giudicatrice è insindacabile;

7. La Giunta comunale accerta la regolarità formale dell’operato della Commissione, approva la graduatoria ed
assegna le borse secondo l’ordine della graduatoria medesima.
Qualora riscontri irregolarità, restituisce gli atti alla Commissione con nota motivata, per il riesame.
8. Le borse di studio saranno consegnate nella sala consiliare prima di una seduta del consiglio comunale: L’intento è
quello di avvicinare, se pur in un incontro di breve durata, i giovani studenti all’attività del Consiglio Comunale. I
vincitori riceveranno una busta contenete l’assegno corrispondente alla borsa di studio vinta.
9.la partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente Regolamento.
10. I bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio sono approvati dalla Giunta Comunale entro il 31
Maggio di ogni anno. Per il corrente anno scolastico 2010/2011 i bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di
studio sono approvati dalla Giunta Comunale dopo l’approvazione del presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale prevede specifici controlli ed eventuali adempimenti in relazione alla non veridicità dei
dati dichiarati; in caso di dichiarazioni mendaci per ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si procederà con
la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le previste sanzioni penali e con la richiesta di restituzione di quanto
indebitamente ricevuto (cfr. D.P.R. 445/2000).
Nel rispetto della Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 30 del D. Lgs. 30/06/2003,
n. 196), i dati personali acquisiti devono essere forniti necessariamente, per accertare la situazione economica del
dichiarante e i requisiti per l'accesso al contributo secondo i criteri del Bando; titolare del trattamento dei dati è il
Comune.
TABELLA 1: Conversione del reddito I.S.E.E. in punteggio standard
Fino a € 6.000,00 punti 9
Fino a € 9.000,00 punti 7
Fino a € 15.000,00 punti 5
TABELLA 2: Conversione di risultati di profitto scolastico in punteggi standard
PROFITTO PUNTEGGIO
90/100 punti 5
fino a 95/100 punti 8
100/100 punti 10
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità tecnica:
Li',
______________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO PASQUALE MONTANARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data ____________
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA STELLA ZAPPITELLI

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo
Pretorio e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data ___________ prot. ____
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ perchè dichiarata
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
dell'art.
134
comma4,
del
D.Lgs.
267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MARIA STELLA ZAPPITELLI

