Comune di Suisio
Provincia di Bergamo
Codice: 10209
C.C. Numero 39

del 15-11-2010

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI
STUDIO AL MERITO SCOLASTICO A STUDENTI RESIDENTI MODIFICHE

L'anno duemiladieci il giorno quindici del mese di novembre alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati in
sessione Ordinaria, Prima convocazione in seduta Pubblica i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:

CASALI GIUSEPPE
CUCCATO RAFFAELLA
CASALI VALENTINA
GENTILE SAVERIO
VALTULINA ANDREA
RAVASIO ELEONORA
CESARETTO GIANNA
FERRARI LUIGI
GHISLENI MARCELLINO

P
P
P
P
P
P
P
P
P

BERTUETTI NOEMI
CAVADINI DOMENICO
SALA MIRKO
BREMBILLA LUCA
GHISLENI CLARA
PREVITALI UMBERTO
CONSONNI ALBERTO
PREVITALI BRUNO
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ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Generale Dr. AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla
redazione de presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco, demanda all’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura, sig.ra Gianna
Cesaretto, l’illustrazione del punto posto all’o.d.g.;
L’Assessore Cesaretto, spiega il regolamento, sottolineando come lo stesso voglia
premiare il merito degli studenti;
Il Capogruppo di Minoranza Consiliare “ Suisio Insieme”, sig.ra Clara Ghisleni,
anticipa il voto contrario del suo Gruppo, come da dichiarazione di voto che si
allega alla presente quale parte sostanziale ed integrante, sottolineando come il
nuovo regolamento con l’innalzamento della media dal 7 al 7,5 “ punisca” gli
studenti;
Il Sindaco, non accetta in alcun modo la dicitura “ punisca gli studenti “,
ribadisce che è solo una questione di scelte;
L’Assessore alla P.I. sig.ra Cesaretto, ribadisce che non si tratta di un risparmio
economico, ma di una valenza educativa, per stimolare al meglio l’educazione;
Uditi, altresì, gli interventi dei consiglieri Valtulina Andrea, Ghisleni Marcellino e
Previtali Umberto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
·

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24/07/2000 è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’erogazione di Borse di studio al
merito scolastico a studenti delle scuole secondarie di 1 e 2 grado;

·

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/09/2005 sono state
apportate le modifiche al Regolamento di cui sopra introducendo
l’assegnazione di borse di studio al merito scolastico a studenti laureati;

·

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 16/09/2009 sono state
apportate delle modifiche inerenti l’introduzione del sistema di valutazione del
profitto espressa con voto numerico in decimi, modificando in modo
particolare, per la scuola secondaria di 1 ^ grado, la valutazione finale
espressa in giudizi;

RITENUTA la volontà di procedere ad ulteriori modifiche con particolar riguardo gli
artt. 4 e 5 del Regolamento ;
VISTO il parere tecnico
n°267/2000;

espresso sensi dell'art. 49, 1° comma, del

D.Lgs

CON n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari ( Ghisleni Clara, Brembilla Luca, Previtali
Umberto, Consonni Alberto), n. 1 astenuto ( Previtali Bruno) espressi per alzata di

mano;
DELIBERA
1. Di approvare le modifiche apportate al Regolamento Comunale per l’erogazione
di Borse di Studio al merito scolastico a studenti delle Scuole Secondarie di 1^ e
2^ grado e a studenti laureati come da allegato.
2. Dichiarare con separata votazione di cui 12 voti favorevoli, n. 4 contrari ( Ghisleni
Clara, Brembilla Luca, Previtali Umberto, Consonni Alberto), n. 1 astenuto (
Previtali Bruno) espressi per alzata di mano, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 -4^ comma del D.Lgs. n.
267/2000

COMUNE DI SUISIO
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A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO
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Premessa
L’Amministrazione Comunale di Suisio, nello spirito della L.R. n. 31/80, art.9,
considerando conforme alle proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza, il
perfezionamento scolastico e l’eccellenza degli studenti di Suisio, 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 Suisio 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 ogni anno dal Consiglio Comunale in sede di
approvazione del “Piano per il Diritto allo Studio”.

Art. 2 - Destinatari
Hanno diritto a concorrere all’erogazione di Borse di studio a seguito di un
concorso per titoli, tutti gli studenti residenti nel Comune di Suisio che rientrino nel
presente Regolamento e che nell’anno scolastico precedente alla domanda:
·
·
·
·
·

abbiano conseguito nell’esame finale di scuola secondaria di 1° grado la
votazione di nove e dieci;
frequentino le scuole secondarie di 2° grado ed abbiano conseguito la
promozione con una media dei voti non inferiore a 7,5/10;
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
od il diploma di laurea specialistica con una votazione pari o superiore a
100/110 (ovvero 90/100)
Gli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea vecchio
ordinamento con votazione non inferiore a 100/110 (ovvero 90/100)

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, scuole gestite da 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 relativo bando gli studenti, o chi esercita la potestà genitoriale nel caso
di studente minorenne, devono presentare la domanda di concorso
all’Amministrazione Comunale, utilizzando l’apposito modulo nel quale devono
essere indicati:
1. classe frequentata;
1. 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 dell’art. 4 della
legge n. 15/68 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 403/98, 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:
a) Per gli studenti che abbiano superato l’esame finale di scuola secondaria di 1°
grado, verrà attribuita la percentuale del premio (fissato in max. € 200,00) come
da tabella seguente:
Votazione
nove
dieci

Percentuale
90%
100%

Somma attribuita
€ 180,00
€ 200,00

a) Per gli studenti che nell’anno scolastico precedente 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. €280,00) come da tabella che segue:

Media dei voti
7,5
da 7,6 a 8
da 8,1 a 10

Percentuale
85%
90%
100%

Somma attribuita
€ 238,00
€ 252,00
€ 280,00

a) Per gli studenti che nell’anno scolastico precedente 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
80/83
84/87
88/91
92/95
96/100

Percentuale
80%
85%
90%
95%
100%

Somma attribuita
€ 240,00
€ 255,00
€ 270,00
€ 285,00
€ 300,00

a) Agli studenti laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea triennale,
specialistica e secondo il vecchio ordinamento entro la data di scadenza del
bando di concorso con votazione pari o superiore a 100/110 ( ovvero 90/100);
verrà attribuita la borsa di studio come segue:
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

cadauno al conseguimento di diploma di laurea triennale
cadauno al conseguimento di diploma di laurea specialistica
cadauno al conseguimento di diploma di laurea vecchio ordinamento

Agli studenti che hanno conseguito la laurea (triennale, specialistica o vecchio
ordinamento) con la votazione di 110 e lode verranno riconosciute € 50,00
aggiuntive.

Art. 5 - Modalità di determinazione e di approvazione delle graduatorie
Le domande sono valutate dall’Ufficio pubblica istruzione 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.)
Tale graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del
Servizio che procede con l’assegnazione delle Borse di Studio.
Nel caso in cui la somma stanziata dovesse risultare inferiore al fabbisogno, si
procederà decurtando per ogni fascia una percentuale tale da pareggiare la somma

stanziata con quella occorrente.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 39

del 15.11.2010

Il Sindaco
Casali dr. Giuseppe

Pubblicato all’albo pretorio dal
10.12.2010

Il Segretario Generale
Agazzi dr.ssa Alessandra

26.11.2010

al

Il Segretario Generale
Agazzi dr.ssa Alessandra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 1 COMMA DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.8.2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
Esprime
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
sopraindicata.

Il Responsabile del Servizio Alla Persona
La Greca Concetta

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. CASALI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal 26-11-2010
(art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).
Suisio, 26-11-2010

Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

- Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Suisio, 26-11-2010

Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3,
D. Lgs. n. 267/2000).
Suisio,

Il Segretario Generale
F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA
___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Suisio, 26-11-2010

Il Segretario Generale
Dr. AGAZZI ALESSANDRA

