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Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per il conferimento di borse di studio per 

l’eccellenza a favore degli studenti di Avetrana, che nell’anno scolastico di riferimento 

hanno conseguito la licenza di scuola media, il diploma di maturità, il diploma di laurea. 

2. L’iniziativa sarà attuata di anno in anno ed opportunamente divulgata attraverso la pub-

blicazione del relativo bando, allegato in schema al presente Regolamento, da affiggersi 

all’Albo Pretorio Informatico, al sito ufficiale del Comune ed  in altri luoghi pubblici  

idonei allo scopo.  

Art. 2 

Requisiti per l’ammissione 
 

Per partecipare al concorso per il conferimento del beneficio di cui sopra occorre: 

1. essere residente nel Comune di Avetrana da almeno anni 2 (due) dalla data di pubblica-

zione del relativo bando di concorso; si prescinde dal possesso del presente requisito nel 

caso in cui l’interessato, che per motivi di studio ha trasferito la residenza in altro Co-

mune,  comprovi in maniera inequivocabile (attraverso la precedente propria residenza in 

Avetrana e quella in essere della famiglia di provenienza, il rientro abituale  in detto nu-

cleo familiare nei vari periodi di vacanza, ecc.) di essere originario di questo Comune. 

 

2. aver conseguito al termine  dell’anno scolastico/accademico di riferimento: 

a) per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado:  Licenza Media con votazione non 

inferiore a 9/10; 

b) per gli studenti della Scuola secondaria di 2° grado: Diploma di Maturità con votazio-

ne non inferiore a 100/100; 

c) per gli studenti universitari: Diploma di Laurea di II livello, Specialistica a ciclo uni-

co,  vecchio ordinamento,  con votazione non inferiore a 110/110;  

d) Gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti e dei Conservatori Musicali che hanno 

conseguito il massimo titolo di studio previsto dal rispettivo ordinamento, sono equi-

parati ai laureati di cui al punto precedente c). 

 

La partecipazione è consentita anche agli studenti che hanno conseguito il titolo di studio 

nell’anno scolastico precedente a quello di riferimento e che per comprovati motivi  non 

hanno potuto concorrere nel pertinente anno scolastico. 

 

3. La partecipazione a tale beneficio è anche consentita al solo conseguimento del titolo di 

studio,  prescindendo dal punteggio ottenuto:  

a) ai diversamente abili, nell’importo massimo previsto dall’art.6 del Regolamento; 

b) ai laureati che hanno svolto, come lavoro di ricerca per la propria tesi di laurea, stu-

dio particolareggiato sulla realtà e/o sugli aspetti economici, culturali, sociali, ecc. 

del territorio di Avetrana, nell’importo minimo previsto dal successivo art.6. 

 

4. La borsa di studio non potrà essere assegnata nel caso in cui il medesimo studente, già 

beneficiario in anni precedenti,  consegua un ulteriore  titolo di studio di pari grado. 

 

5. La fruizione di benefici analoghi erogati da altre Istituzioni  non costituisce motivo di 

esclusione. 
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Art. 3 

Avvertenza per la partecipazione 
 

1. Le domande di partecipazione, da redigersi su apposito modello allegato in schema al 

presente Regolamento, disponibile presso l’ufficio comunale competente o scaricabile 

dal sito ufficiale del Comune, dovranno essere presentate al protocollo comunale com-

plete della documentazione richiesta, entro il termine perentorio stabilito dal bando. 

 

2. Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegato copia del titolo di stu-

dio o, in mancanza, apposita certificazione sostitutiva attestante il diploma conseguito 

con  relativo voto riportato.  

Art. 4 

Formazione elenco dei beneficiari 
 

1. Ai fini dell’attribuzione delle borse di studio a favore dei richiedenti, il Responsabile del 

Procedimento, accertato il possesso dei requisiti stabiliti nel precedente art.2 e sulla scor-

ta delle modalità e dei criteri previsti nel successivo art.6, provvederà alla formazione di 

apposito elenco dei beneficiari distinto per ogni grado scolastico. 

 

Art. 5 

Stanziamenti 
 

1.  Nel bilancio di previsione del Comune vengono stanziate annualmente le somme che 

concorreranno a formare un fondo finalizzato  al conferimento delle borse di studio di 

cui al presente Regolamento. Tali somme potranno subire delle variazioni sulla scorta 

dei fondi effettivamente occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi preposti. Pertan-

to, si stabilisce che l’importo occorrente annualmente sarà finanziato dal Comune e dagli 

altri soggetti di cui al successivo comma 2) del presente articolo.  

 

2. E’ consentita la destinazione di fondi provenienti da donazioni di privati cittadini, impre-

se, Enti, Associazioni, Fondazioni, ecc. in aggiunta agli stanziamenti di cui al comma 1) 

del presente articolo. La richiesta, l’entità di tali fondi e la loro precisa assegnazione (le 

somme possono essere ripartite, così come stabilito al successivo comma 3, oppure indi-

rizzate a studenti di un determinato grado di istruzione) dovrà essere inoltrata  dal dona-

tore, con debita comunicazione scritta diretta al Responsabile del Servizio il quale, pre-

vio assenso  dell’Amministrazione Comunale, provvederà a formale accettazione dei 

predetti fondi, indicandone la provenienza nell’apposita Determinazione di indizione del 

concorso ed assunzione dell’impegno di spesa. 

 

3. Le somme disponibili  saranno ripartite per l’assegnazione delle borse di studio agli stu-

denti con le modalità  ed i criteri previsti dal successivo art.6 del Regolamento.   

 

Art. 6 

Modalità e criteri di assegnazione 
 

1. I criteri di assegnazione delle borse di studio, nell’importo indicato, a favore  dei parteci-

panti al concorso sono fissate nel modo che segue: 
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� Scuola secondaria di 1° grado: 

a. Possesso dei requisiti di cui al comma 2)  lett. a)  dell’art. 2 del presente Regola-

mento, €. 100,00; 

� Scuola secondaria di 2° grado: 

b. Possesso dei requisiti di cui al comma 2) lett. b) dell’art.2 del presente Regola-

mento,  €. 250,00; 

� Università: 

c. Possesso dei  requisiti di cui al comma 2) lett. c) dell’art. 2 del presente Regola-

mento, €. 500,00; 

 

2. Il Responsabile del Procedimento, di concerto con l’Amministrazione Comunale, sulla 

scorta della effettiva disponibilità di fondi, ha facoltà di elevare o ridurre gli importi del-

le borse di  studio stabilite nel presente articolo. 

 

Art. 7 

Manifestazione di conferimento 
 

1. Le borse di studio di cui al presente Regolamento saranno conferite ai beneficiari, sotto 

forma di assegno, nell’ambito di una manifestazione pubblica organizzata 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

2. Il beneficio sarà conferito esclusivamente al diretto interessato e con le modalità previste 

dal presente Regolamento. Solo nel caso di validi e comprovati motivi il beneficiario po-

trà essere sostituito e rappresentato da un familiare nel corso della manifestazione di cui 

al comma precedente.  

 

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  
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COMUNE DI AVETRANA 
Prov. di TARANTO 

   Tel. 099/9703080  Fax  099/9704336 - www.comune.avetrana.ta.it 

 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO 

DI BORSE DI STUDIO PER L’ECCELLENZA 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVETRANA 

 

Ai fini del conferimento di borse di studio per l’eccellenza a favore degli studenti di Avetrana 

della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado e dell’Università, sulla scorta di quanto previsto dal relati-

vo Regolamento approvato con deliberazione G.C. n.___ del ____ , bandisce concorso per l’Anno 

Scolastico /Anno Accademico ________. 

Per partecipare al concorso per il conferimento del beneficio di cui sopra è necessario il posses-

so della residente nel Comune di Avetrana da almeno anni 2 (due) dalla data di pubblicazione del 

presente bando (si prescinde dal presente requisito nel caso in cui l’interessato, per motivi di studio, 

ha trasferito la residenza in altro Comune) ed aver conseguito il seguente titolo di studio con il pun-

teggio di seguito indicato: 

� Scuola  secondaria di  1° grado: Licenza Media con votazione non inferiore a 9/10; 

� Scuola secondaria di 2° grado: Dipl. di Maturità con votazione non inferiore a 100/100; 

� Università: Diploma di Laurea di II livello/Specialistica a ciclo unico/vecchio ordina-

mento, con votazione non inferiore a 110/110. 

La partecipazione al concorso è consentita al solo conseguimento del titolo di studio e prescin-

dendo dal punteggio ottenuto: 1) agli studenti diversamente abili; 2) ai laureati che hanno svolto 

come lavoro di ricerca per la propria tesi di laurea uno studio particolareggiato sulla realtà e/o sugli 

aspetti economici, culturali, sociali,  ecc. del territorio di Avetrana. 

La fruizione di benefici analoghi erogati da altre Istituzioni non è motivo di  esclusione. 

Per concorrere al beneficio gli studenti in possesso dei requisiti suddetti dovranno presentare 

apposita istanza di partecipazione redatta esclusivamente su predisposto modello disponibile presso 

l’ufficio di Segreteria del Comune e scaricabile dal sito ufficiale  www.comune.avetrana.it. 

La richiesta di partecipazione è consentita anche agli studenti che hanno conseguito il titolo di 

studio nell’anno scolastico precedente a quello di riferimento e che per comprovati motivi  non han-

no potuto concorrere nel pertinente anno scolastico. 

Alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegato copia del titolo di studio o, in 

mancanza, certificazione sostitutiva attestante il diploma conseguito con relativo voto riportato.  

Le istanze di partecipazione al concorso dovranno pervenire al protocollo del Comune, improro-

gabilmente ed a pena di esclusione, entro e non oltre il __________________. 

Le modalità ed i criteri di assegnazione delle borse di studio sono stabilite dall’art. 6 del Rego-

lamento e saranno conferite ai vincitori nell’ambito di una manifestazione pubblica. 
 

Avetrana, ____________   

   

                                                  IL SINDACO 
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AL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA-AA.GG. 

del Comune di AVETRANA  

 

 __l__  sottoscritt__   _________________________________________________________ 

 nat___ a ______________________ il _____________________  residente in _______________ 

alla Via _________________________ N. _______,  Tel.____________________________; 

C H I E D E 

di partecipare al concorso per il conferimento di borse di studio per l’eccellenza relativo all’anno 

scolastico/Accademico __________; 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

� di essere residente nel Comune di _________________ dal _________________________; 

� di aver conseguito al termine dell’a.s. di riferimento il seguente titolo di studio: 

� Diploma di Licenza Media con votazione  ____/10; 

� Diploma di Maturità _________________________________con votazione  100/100; 

� Diploma di Laurea* ____________________ in ________________________________ 

      con votazione 110 /110 - ________________; 

� Diploma di Laurea* ________________________ in____________________________ 

      con discussione della relativa tesi sul territorio di Avetrana. 

 

� di accettare tutte le norme contenute nel relativo Regolamento per il conferimento delle bor-

se di studio ed in particolare, modalità e criteri previste dall’art. 6 dello stesso Regolamento.   

 

Allega:   

o Copia titolo di studio. 

o Certificazione sostitutiva attestante il diploma conseguito con relativo voto riportato 

 

Avetrana, ________________                                               

                     FIRMA DELLO STUDENTE 

                                _______________________________              

 

FIRMA DI UN GENITORE  (solo nel caso di studente minorenne) 

 

 ___________________________________ 

 

*  II livello - Specialistica a ciclo unico - vecchio ordinamento.                                                   


