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Premessa.  
L’Amministrazione Comunale di Pagazzano considerando conforme alle proprie 

finalità istituzionali agevolare la frequenza, il perfezionamento scolastico e 
l’eccellenza degli studenti di Pagazzano, provvede all’inclusione nel bilancio di 

previsione di uno stanziamento facoltativo, in misura da stabilirsi annualmente, 
destinato all’erogazione di “Borse di studio al merito scolastico” riservate agli 

studenti di Pagazzano che frequentino regolari corsi diurni di scuole secondarie 
di 1° e di 2° grado, statali o legalmente riconosciute e ai laureati. Gli assegni di 

studio verranno assegnati secondo le norme previste dal seguente 

regolamento. 
 

Art. 1 - Stanziamento annuale.  
Il numero e l’ammontare complessivo delle borse di studio per ogni categoria 

di studenti vengono determinate annualmente sulla base del badget stanziato 
in bilancio.  

 
Qualora vi sia una disponibilità adeguata, la Giunta Comunale potrà 

determinare che gli importi indicati negli articoli  4 e 5 vengano aumentati in 
modo proporzionale sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.  

Analogamente, si procederà ad una riduzione proporzionale in caso di capienza 
insufficiente rispetto alle domande presentate dagli aventi titolo al 

conseguimento del premio, qualora l’Amministrazione non proceda ad 
aumentare le disponibilità di bilancio.   

 

Art. 2 – Destinatari. 
Hanno diritto a partecipare al bando per soli titoli per percepire una borsa di 

studio, tutti gli studenti residenti da almeno due anni nel Comune di Pagazzano 
e che nell’anno scolastico precedente alla presentazione della domanda: 

 
 abbiano conseguito nell’esame finale di scuola secondaria di 1° grado la 

votazione pari o superiore a nove; 
 frequentino le scuole secondarie di 2° grado ed abbiano conseguito la 

promozione con una media dei voti pari o superiore a 8/10; 
 abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione pari o superiore 

ad 80/100; 



 gli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o il 

diploma di laurea specialistica o magistrale con una votazione pari o 
superiore a 90/110. 

  

La media scolastica sarà calcolata escludendo le valutazioni relative alla 
condotta ed all’insegnamento della Religione Cattolica.  

 
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti che frequentano Istituti 

Statali o legalmente riconosciuti. 
Sono pertanto esclusi coloro che frequentano corsi serali, domenicali o per 

corrispondenza anche on line, scuole gestite da soggetti privati non 
riconosciute o non parificate a quelle dello Stato e corsi di formazione 

professionale biennale. 
 

Art. 3 - Modalità di partecipazione. 
Dopo la sessione estiva di scrutini ed esami, e comunque entro la data di 

scadenza del bando gli studenti o chi esercita la potestà genitoriale nel caso di 
studente minorenne, devono presentare la domanda all’Amministrazione 

Comunale, utilizzando l’apposito modulo nel quale devono essere indicati: 

 Classe frequentata; 
 Classe che intendono frequentare. 

 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

 Copia dell’esame finale di scuola secondaria di 1° grado; 
 Copia scheda di valutazione finale dello studente; 

 Copia del diploma di maturità rilasciato dalla segreteria della scuola; 
 Copia del diploma di laurea. 

 
Nella domanda l’interessato dovrà rendere la dichiarazione, ai sensi degli artt. 

19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che la copia presentata è conforme 
all’originale. 

Le domande presentate fuori termine o incomplete nella documentazione 
prevista nel presente articolo non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 4 - Punteggio per profitto. 
Agli studenti che nell’anno scolastico considerato dal bando abbiano conseguito 

i risultati di cui al punto 2., verrà riconosciuta una percentuale dell’ammontare 
del premio in proporzione ai voti riportati, come da tabelle seguenti: 

 
 Per gli studenti che abbiano superato l’esame finale di scuola secondaria di 

1° grado, verrà attribuita la percentuale del premio (fissato in max. € 
150,00) come da tabella seguente: 

 

 VOTAZIONE PERCENTUALE SOMMA ATTRIBUITA 

9 60% € 90,00 

10 100% € 150,00 

 



 Per gli studenti che nell’anno scolastico hanno frequentato le classi I, II, III, 

IV delle scuole secondarie di secondo grado, alla media aritmetica dei voti 
riportati nello scrutinio finale verrà attribuita una percentuale 

dell’ammontare del premio (fissato in max. € 250,00) come da tabella che 

segue: 
 

MEDIA DEI VOTI PERCENTUALE SOMMA ATTRIBUITA 

DA 8 A 8.99 60% € 150,00 

DA 9 A 10 100% € 250,00 

 
 Per gli studenti che nell’anno scolastico hanno conseguito il diploma di 

maturità, ai voti riportati di seguito verrà attribuita una percentuale 
dell’ammontare del premio (fissato in max. € 300,00) come segue: 

 

VOTI PERCENTUALE SOMMA ATTRIBUITA 

DA 80 A 84 50% € 150,00 

DA 85 A 89  60% € 180,00 

DA 90 A 94 70% € 210,00 

DA 95 A 99 80% € 240,00 

100 100% € 300,00 

 
 Agli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale o 

il diploma di laurea specialistica o magistrale entro la data di scadenza del 

bando di concorso con votazione pari o superiore a 90/110 verrà attribuita 
la borsa di studio come segue: 

 
 € 240,00  cadauno al conseguimento di diploma di laurea triennale.  

 € 400,00  cadauno al conseguimento di diploma di laurea specialistica o 
magistrale. 

 
Gli studenti che hanno beneficiato della borsa di studio per il conseguimento 

del diploma di laurea triennale potranno beneficiare della borsa di studio per il 
conseguimento di laurea specialistica o magistrale nella misura di €. 160,00.  

 
Agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con la votazione di 

100 e lode o la laurea (triennale, specialistica, magistrale) con la votazione di 
110 e lode verranno riconosciute € 50,00 aggiuntive. 

 

Art. 5 – Tesi di laurea su temi strettamente connessi alla vita della 
comunità di Pagazzano. 

Agli studenti che presenteranno la propria tesi di laurea su argomenti che 
tratteranno temi strettamente connessi alla vita della comunità di Pagazzano 

verranno riconosciute, senza tenere in considerazione la votazione finale, € 
300,00. 

   
Art. 6 - Modalità di determinazione e di approvazione delle 

graduatorie. 



Le domande sono valutate dal Responsabile del Servizio che, sulla base dei 

punteggi attribuiti secondo il profitto scolastico (come da punto 4), predispone 
la graduatoria per l’erogazione delle borse di studio agli studenti che ne hanno 

diritto (elencati al punto 2) e con Determina procede alla liquidazione dei premi 

dovuti.  


