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Art. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina l'assegnazione di borse di studio per gli studenti dell'ultimo anno
della Scuola Media Inferiore e delle Scuole Medie Superiori di ogni ordine e grado aventi la
residenza nel comune di Gibe11ina.

Art. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Saranno assegnati, ogni anno: n. 20 Borse di Studio, del valore di £. 500.000 cadauna, fra tutti gli
alunni che abbiano frequentato e conseguito, per la prima volta, la Licenza di Scuola Media
Inferiore con una valutazione di Distinto e/o Ottimo; n. 30 Borse di Studio del valore di £.
500.000 cadauna, fra tutti gli studenti delle Scuole Medie Superiori così ripartite:
n. 6 Borse per la frequenza del I ° anno;
n. 6 " " del 2° anno
n. 6 " " " del 3° anno
n. 6 " " del 4° anno;
e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva con un punteggio,
se espresso con voto, non inferiore alla media del sette (7), se espresso con
giudizio, non inferiore a Discreto;
n. 6 Borse di studio fra gli studenti che abbiano superato le prove di maturità con
un giudizio finale non inferiore a 80/100 e con l'obbligo dell'iscrizione
all'Università.
Per ogni alunno richiedente si calcolerà la media aritmetica dei voti riportati
nello scrutinio finale in tutte le materie, comprese Educazione Fisica e
Religione.
Nel caso in cui il voto fosse espresso con un giudizio, il giudizio di "Ottimo"
o "Moltissimo" equivarrà a dieci (10); il giudizio "Distinto" o "Molto" a nove

9 ; il giudizio "Buono" a otto 8); il giudizio "Discreto" a sette 7 ; il giudizio
"Sufficiente" a sei (6).
Il numero esprimente la media aritmetica conterrà due cifre decimali
(esempi: 8,00; 7,52;).
Per gli alunni dell'ultimo anno si calcolerà il voto del diploma.
Sono esclusi dalla partecipazione all'assegnazione delle Borse di Studio gli
studenti per i quali il valore risultante dal calcolo della situazione reddituale
dell'intero nucleo familiare supera £. 12.000.000. Tale valore si ottiene
sommando i redditi imponibili risultanti nell'ultima dichiarazione dei redditi
presentata da tutti i componenti del nucleo umiliare del richiedente, detratte le imposte nette,
con i redditi relativi a terreni (domenicali + agrari) e relativi a
fabbricati risultanti nelle stesse dichiarazioni e dividendo il valore così ottenuto per il numero
dei componenti il nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia.
Si formulerà quindi, tenendo conto dei voti riportati negli scrutini di fine anno, per le classi
intermedie e del voto di diploma per le classi terminali, una graduatoria dei richiedenti per
ogni anno di corso per la Scuola Media Superiore
e per i Diplomati della Scuola Inferiore, cioè, sei graduatorie.
Ai primi sei di ogni graduatoria di cui al comma precedente, della Scuola Media Superiore e
ai primi 20 dei Diplomati della Scuola Media Inferiore, sarà automaticamente assegnata la
Borsa di Studio.
In caso di parità di media aritmetica o di voto di diploma saranno scelti, all'interno di ogni
graduatoria, gli alunni con il Valore della situazione reddituale, di cui al comma 6 del
presente articolo, più basso.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti che intendono partecipare all'assegnazione delle Borse di Studio, dovranno presentare
richiesta di partecipazione indirizzata al Sindaco firmata da uno dei genitori o dal tutore, in
caso di minorenne, e controfirmata dallo studente stesso.
La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno e ad essa dovranno essere
allegati:
I) Certificazione della Scuola frequentata attestante i voti finali riportati In ogni materia,
oppure il voto di Diploma;
2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata da tutti i componenti il nucleo
familiare o mod. "C U D" relativa all'anno precedente;.
j 3) Autocertificazione resa ai sensi della legge n. 127/97 relativa alla
composizione del nucleo familiare;
4) Iscrizione all'Università "per i Diplomati della Scuola Superiore".
Nella richiesta si dovrà, inoltre , dichiarare di accettare integralmente quanto previsto dal
presente Regolamento.
Art. 4 - ESAME DELLA DOMANDA
Il responsabile dell'Ufficio pubblica Istruzione del Comune esaminerà le domande presentate ed
entro il mese di Novembre stilerà le sei graduatorie di cui all'articolo precedente
comunicandole al Sindaco ed al Suo Resp. Serv. per i provvedimenti di conseguenza.
Art. 5 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre Borse di Studio erogate da altri enti.
La Borsa di Studio assegnata sarà liquidata, a cura dell'Ufficio preposto entro il 31 dicembre di

ogni anno.
Art. 6 - IMPEGNO FINANZIARIO
Essendo l'ammontare di ogni Borsa di Studio di £. 500.000, l'impegno finanziario del Comune sarà
di £. 25.000.000 all'anno.
Tale somma sarà iscritta in Bilancio nell'intervento intestato Trasferimento "Borse di Studio".

