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PUBBLICHE O PARITARIE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO E
DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA’
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO AGLI
STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE O PARITARIE SECONDARIE
DI 1° E 2° GRADO E DIPLOMATI ISCRITTI AL 1° ANNO DI UNIVERSITA’

ART. 1 – ISTITUZIONE E FINALITA’
Il presente regolamento disciplina l’assegnazione delle borse di studio in favore degli studenti
capaci e meritevoli, appartenenti a famiglie che si trovano in particolari condizioni economiche.
ART. 2 – BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio sarà indetto nel periodo ottobredicembre di ciascun anno, con atto del Responsabile del Servizio Istruzione. In esso saranno
indicate le condizioni e le norme del concorso stesso, nonché il termine della presentazione delle
domande. Il bando sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune
almeno 30 giorni prima della scadenza.
ART. 3 – VALORE E QUANTITA’ DELLE BORSE DI STUDIO
le borse di studio, di cui all’art. 1, compatibilmente con le risorse messe a disposizione del
Bilancio di previsione, si contraddistinguono come segue:
1) Borse di studio “Città di Carignano”: N. 2 (due) del valore di € 150,00 cadauna.
1) Borse di studio “Luigi Cavaglià” N. 6 (sei) del valore di € 400,00;
2) Borse di studio “Paolo Gaidano”: N. 2 (due) del valore di € 600,00 cadauna (1)
Le suddette somme di denaro saranno corrisposte in un’unica soluzione, in relazione alla
graduatoria definitiva degli studenti che risulteranno più meritevoli ed in modeste condizioni
economiche.
ART. 4 – PARAMETRI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Possono beneficiare di tutte le borse di studio gli studenti residenti nel Comune di Carignano, che
frequentano le scuole pubbliche, o paritarie, secondarie di 1° e 2° grado, ovvero iscritti al primo
anno di università, in relazione alla graduatoria finale che terrà conto del merito scolastico e
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità e riferito ai
redditi del nucleo famigliare di appartenenza del candidatoLe borse di studio, pertanto, verranno assegnate con provvedimento del Responsabile del Servizio
Istruzione, in base alle risultanze finali ottenute dalla somma dei punteggi relativi al merito
scolastico ed all’indicazione economica.

(1) La Borsa di Studio “Paolo Gaidano” è di nuova istituzione. L’ intitolazione trova motivazione nel fatto che il
pittore Paolo Gaidano fu incaricato a 18 anni, nel 1879, ad affrescare le pareti del Duomo di Carignano. Tale
lavoro sopraggiunse alla morte del pittore Emanuele Appendini di Carmagnola, che riuscì a dipingere solo il
Giudizio Universale (presbiterio) e le volte di alcune cappelle, mentre il giovane Paolo Gaidano di Poirino, in
soli sei anni (1879-85) portò a termine l'opera, affrescando scene della vita di S.Remigio e di S.Giovanni
Battista.
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ART. 5 – DIVERSIFICAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Fatto salvo quanto disposto dal precedente art.3, le borse di studio in questione si caratterizzano
come segue:
1) BORSE DI STUDIO CITTA’ DI CARIGNANO: vengono assegnate ai studenti che
nell’anno scolastico di indizione del bando abbiano frequentato la terza ed ultima classe
della Scuola Superiore di 1° grado, conseguendo una media minima finale di almeno 8/10
(parametrato come previsto dal seguente art. 6 ) e senza debiti formativi. Nel calcolo della
media sarà esclusa la materia di religione, di condotta e le materie facoltative;
2) BORSE DI STUDIO “LUIGI CAVAGLIA’”: vengono assegnate ai studenti che nell’anno
scolastico di indizione del bando abbiano frequentato una classe della Scuola Superiore di
2° grado, ad esclusione della classe corrispondente all’anno dell’esame di maturità,
conseguendo la media minima finale di almeno 8/10 (parametrato come previsto dal
seguente art. 6), senza debiti formativi. Nel calcolo della media sarà esclusa la materia di
religione, di condotta e le materie facoltative.
3) BORSE DI STUDIO “PAOLO GAIDANO”: vengono assegnate ai studenti
che
nell’anno di indizione del bando abbiano sostenuto l’esame di maturità conseguendo un
voto finale non inferiore a 90/100 e risultino iscritti al 1° anno di una Facoltà Universitaria.
Salvo quanto già contemplato nei punti 1), 2) e 3) del presente articolo, non sono ammessi al
concorso:
- Gli studenti non residenti nel Comune di Carignano alla data di scadenza dei termini per
presentare la domanda;
- Gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento hanno frequentato scuole private non
paritarie;
- Gli studenti con debiti formativi;
- Gli studenti iscritti a corsi serali
- Gli studenti che avranno riportato la votazione di condotta uguale o inferiore al 7(sette).
Sarà altresì causa d’esclusione la presentazione dell’istanza oltre la data di scadenza prevista
nel bando, ovvero le domande incomplete per le quali non si è provveduto all’opportuna
integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall’Ufficio Istruzione Comunale.
ART. 6 – PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE
Nell’assegnazione delle borse si valuteranno il merito scolastico, ossia l’esito della
votazione riportata dall’aspirante negli scrutini e negli esami finali dell’anno scolastico di
riferimento e le condizioni economiche della famiglia, secondo quanto attestato dall’ISEE.
6.1 Merito scolastico
6.1.1. Borse di studio “Città di Carignano” e “Luigi Cavaglià”: viene assegnato un
punteggio tra un minimo di 8 punti ed un massimo di 10 punti (compresi eventuali
decimali).
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Nel caso di votazione scolastica espressa in decimi, il punteggio assegnato sarà pari al voto
scolastico. Nel caso di votazione scolastica espressa su altra base numerica (sessantesimi,
centesimi), il punteggio assegnato corrisponderà al voto scolastico convertito in decimi.
Nel caso di votazione espressa per giudizio sintetico, si parametrerà il punteggio al voto
ottenuto. A titolo di esempio si indica la seguente tabella: ottimo: 10 punti, distinto: 9 punti,
buono: 8 punti, discreto: 7 punti, sufficiente ed insufficiente: votazione che esclude dalla
graduatoria. Qualora al voto massimo assegnato all’allievo sia conferita anche una
“lode”, al punteggio ottenuto viene aggiunto un ulteriore punto.
6.1.2. Borse di studio “Paolo Gaidano”
Per i candidati che hanno conseguito il Diploma di Scuola Superiore di 2° grado nell’anno di
indizione del bando e risultano regolarmente iscritti al 1° anno di Università, il punteggio
sarà determinato in base al voto di maturità secondo i seguenti criteri:
• voto da 90 fino a 95: punti 5
• voto da 96 fino a 99: punti 10
• voto 100: punti 15
• voto 100 con lode: punti 20
6.2 Condizione economica
La condizione economica è valutata secondo il reddito famigliare attestato dall’ISEE
(Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.
Il relativo punteggio sarà determinato come da seguente tabella:
REDDITO ISEE EURO
0,00 – 10.000,00
10.000,01-15.000,00
15.000,01 – 20.000,00
Oltre 20.000,00

PUNTI
9
6
3
0

In caso di parità derivante dalla sommatoria dei punteggi di cui al punto 6.1 e 6.2, si seguirà, ad
insindacabile e non impugnabile giudizio, il seguente ordine prioritario:
1) candidati portatori di handicap;
2) minore importo I.S.E.E. del relativo nucleo famigliare .

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere sottoscritte dagli interessati, ovvero, in
caso di minore età, dai genitori o da chi fa le veci, e inoltrate all’Ufficio Protocollo Comunale in
busta chiusa su cui deve essere indicato il mittente e l’apposita dicitura: Citta di Carignano – Ufficio
Protocollo – Istanza per Borsa di Studio (specificare quale: Città di Carignano/Luigi Cavaglià/Paolo
Gaidano).
L’istanza dovrà essere redatta su apposito modulo (allegato 1 del presente Regolamento),
scaricabile dal sito internet del Comune di Carignano, o ritirato direttamente presso lo sportello
Istruzione Comunale.
La suddetta busta, oltre al modulo di domanda, dovrà contenere:
a) Fotocopia del Documento di identità del sottoscrittore
b) Fotocopia della pagella dell’anno scolastico di riferimento del bando del candidato;
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c) Attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo famigliare in corso di validità (non verranno
accettate Attestazioni ISEE temporanee);
d) Certificato di iscrizione al primo anno di università (solo per le Borse di Studio “Paolo
Gaidano”)
Lo stato di famiglia sarà acquisito direttamente dal Responsabile del procedimento presso l’Ufficio
Anagrafe Comunale.
La domanda e tutta la documentazione allegata saranno redatte in carta libera.
Il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso è determinato in giorni 60 dalla data
posta come termine per la presentazione delle candidature.

ART. 8 - GRADUATORIA
l’Ufficio Istruzione Comunale, sulla scorta della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti
gli accertamenti del caso, formulerà una graduatoria che terrà conto del merito scolastico e delle
condizioni economiche familiari, e di ogni altro requisito previsto dal presente regolamento.
Qualora, da parte del Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della Legge 241/90,
esistano dubbi motivati sull’assegnazione della borsa di studio ad un candidato, la stessa viene
congelata fino all’eliminazione documentata entro 15 giorni del dubbio stesso. In caso contrario la
stessa verrà assegnata al candidato che per merito risulti subito successivo all’assegnatario.
La graduatoria definitiva degli studenti beneficiari delle borse di studio sarà pubblicata all’albo
pretorio online e nel sito istituzionale con valore di notifica.

ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Il provvedimento di liquidazione sarà adottato con determinazione del Responsabile del Servizio
Istruzione, sulla base dei punteggi finali che verranno conferiti ai candidati, in relazione ed in modo
distinto ad ogni tipologia di borsa di studio.

Nello stesso nucleo famigliare non potrà essere erogata più di una borsa di
studio.

ART. 10 - RICORSI
I concorrenti, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale,
possono presentare ricorso motivato all’Ufficio Protocollo Comunale.

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la concessione delle borse di studio agli interessati è richiesto di fornire dati ed informazioni
che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003. I dati verranno acquisiti ai fini
della verifica dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio. Il trattamento dei dati sarà
effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
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ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Carignano effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e
72 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa – DPR 445/2000). Ove risultassero
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni penali previste.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell’atto deliberativo che lo approva.
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi altresì revocata ogni eventuale
disposizione o deliberato che contrasti in materia con il presente Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento e si
intenderanno applicabili le disposizioni di legge.
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Allegato 1)

FAC SIMILE ISTANZA PER BORSA DI STUDIO (scrivere in stampatello in modo chiaro e
leggibile)
Al Responsabile del Servizio Istruzione
del Comune di Carignano

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a ________________________________________ il ________________________________
Residente a Carignano in _______________________________________________n. __________
Genitore/tutore dello studente/della studentessa _______________________________________
______________
________________________

Nato/a

a

_______________________________

il

Tel.___________________________________ cell.______________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
Di poter concorrere all’assegnazione della Borsa di Studio per l’a.s. ______________
 Città di Carignano di € 150,00
 Luigi Cavaglià di € 400,00
 Paolo Gaidano di € 600,00
A tale scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:
DICHIARA
1) Che il proprio ISEE è pari ad € ________________________ e che:
 il/la figlio/a ha frequentato nell’a.s. __________ la terza classe dell’Istituto
Superiore di 1° grado riportando la votazione finale pari a _____
 il/la figlio/a ha frequentato nell’a.s. __________ la ________ classe dell’Istituto
Superiore di 2° grado riportando la votazione finale pari a _________
 il/la figlio/a ha frequentato nell’a.s. ________ la 5° classe della Scuola Superiore di
2° grado riportando la votazione finale dell’esame di maturità pari a __________e
risulta è iscritto/a per l’a.s. _________________ al 1° anno del Corso Universitario
____________________________
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2) Che ha letto, compreso ed accettato quanto stabilito dal Regolamento per l’assegnazione
delle borse di studio agli studenti frequentanti le scuole pubbliche o paritarie
secondarie di 1° e 2° anno e diplomati iscritti al 1° anno di università, approvato con
C.C. n. ……. del …………………;

e)
f)
g)
h)

ALLEGA:
Fotocopia del Documento di identità del sottoscrittore
Fotocopia della pagella dell’anno scolastico di riferimento del bando del candidato;
Attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo famigliare in corso di validità (non verranno
accettate Attestazioni ISEE temporanee);
Certificato di iscrizione al primo anno di università (solo per le Borse di Studio per
diplomati)

Dichiara, altresì, di fornire, in esecuzione dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno
utilizzati dal Comune di Carignano per l'esecuzione degli atti istruttori inerenti il contributo di cui
trattasi.

Carignano, lì _____________________

In fede
____________________________
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