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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 27/01/2012
REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI
ARTICOLO 1: SCOPO
Il Comune di Villar Dora nel riconoscere che l'impegno nello studio assume un profondo
significato sociale e culturale delibera di istituire annualmente delle Borse di Studio al fine di
stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo:
- in particolare nel passaggio tra la Scuola Secondaria di 2° grado e l'iscrizione ad una facoltà
universitaria;
- con raggiungimento di obiettivi di studio e di cultura tesi al completamento di un percorso
curriculare, per non perdere preziose risorse ed energie giovanili necessarie allo sviluppo
umano e sociale della collettività;
- con sostegno alla partecipazione ai corsi universitari, per logica prosecuzione dell’iniziativa
qualora l’istante rientri sempre nei parametri oggettivi stabiliti dal presente regolamento.
Rientra nel mandato istituzionale del Comune di Villar Dora il porsi come mediatore di esigenze
sociali tese al conseguimento di un più ampio e completo diritto allo studio.
Si enuncia, pertanto, quale principio fondamentale dell’operato amministrativo, quello del
necessitato sussidio alla gioventù, inteso come requisito formativo della politica (nel senso
della consapevolezza della attività gestionale della “polis”) attiva che, acquisita la
consapevolezza soggettiva, si tramuta nell’universalità dei propri effetti.
ARTICOLO 2 : ENTITA'
Le Borse di studio saranno di entità variabile tra euro 500 ed euro 300 cadauna per gli iscritti
al primo anno di facoltà universitaria aventi i requisiti richiesti di cui all' articolo 3 da
possedersi alla data di presentazione della domanda e le suddette entità saranno da
considerarsi salvo disponibilità di bilancio.
La determinazione delle quote economiche sarà stabilita annualmente con deliberazione della
Giunta comunale.
Il numero massimo di borse di studio istituite è di 4 (quattro) in ragione di ogni anno,
mantenute, ognuna di esse, per tutto il ciclo di studi.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno scolastico 2011/2012
l'entità totale a disposizione per l'istituzione delle borse di studio è di euro 2.000,00.
ARTICOLO 3 : REQUISITI
a)
Iscrizione al primo anno di facoltà universitaria;
b)
Residenza nel Comune di Villar Dora;
c)
Conseguimento, nell'anno precedente, di diploma di scuola secondaria superiore
(statale o paritaria) con votazione di 100/100 o 100 e lode cui conseguono borse di studio pari
a euro 500,00 cad. per l’anno scolastico 2011/2012, in sede di prima applicazione del presente
regolamento
d)
Conseguimento nell'anno precedente di diploma di scuola secondaria superiore (statale
o paritaria) con votazione compresa tra 95/100 e 99/100 cui conseguono borse di studio pari a
euro 300,00 cad. per l’anno scolastico 2011/2012, in sede di prima applicazione del presente
regolamento.
e)
Presentazione della richiesta di assegnazione su modulo apposito da reperire presso
l'Ufficio Amministrativo Comunale entro il termine previsto dall'annuale bando allegando
autocertificazione del risultato dell’esame di Stato e della successiva iscrizione universitaria.

ARTICOLO 4: GRADUATORIA
Tra le istanze di assegnazione verrà stilata una graduatoria in base al voto di maturità ed a
parità di voto sarà discriminante il reddito del nucleo familiare, desunto dall’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità. Anche nel caso di un numero di domande (sia per diploma che per
corso universitario) superiore alla previsione del presente regolamento, l’assegnazione,
ricondotta ai numeri del regolamento, avverrà mediante esame dell’attestazione I.S.E.E.
La non presentazione di eventuale documentazione nel termine perentorio di giorni 15 dalla
richiesta comunale comporterà l'esclusione dal bando o la decadenza dell'assegnazione
dell'eventuale beneficio.
Il vaglio delle domande e l'accertamento delle condizioni richieste saranno effettuate dal
Responsabile dell'Area Amministrativa - Sezione Istruzione Pubblica – che provvederà a
formulare una graduatoria provvisoria. Entrambi i documenti saranno disponibili per la durata
di giorni 10 dall'approvazione presso l'Ufficio Istruzione Comunale.
ARTICOLO 5 : TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Il termine di presentazione delle domande sarà entro il 30 novembre di ciasun anno e la
corresponsione dei benefici avverrà preferibilmente entro i successivi tre mesi.
Le borse di studio verranno erogate tramite assegno circolare intestato al beneficiario da
consegnarsi durante una seduta del Consiglio Comunale o nel corso di una pubblica
manifestazione.
ARTICOLO 6: INFORMAZIONI
Del bando verrà data opportuna pubblicità tramite pubblicazione all’albo pretorio, bacheche
comunali e sito internet comunale.
ARTICOLO 7: STUDI UNIVERSITARI
A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, gli studenti universitari, possono accedere, sulla
base dei criteri, modalità e procedure sopra impostate, al beneficio di cui al presente
regolamento secondo i seguenti specifici requisiti:
- non essere fuori corso, ma rientrare esclusivamente nell’ambito del corso legale di
laurea;
- conseguire una media negli esami di almeno 29/30 con borse di studio pari a euro
500,00 cad. per l’anno accademico 2011/2012, in sede di prima applicazione del
presente regolamento:
- conseguire una media negli esami di almeno 27/30 borse di studio pari a euro 300,00
cad. per l’anno accademico 2011/2012, in sede di prima applicazione del presente
regolamento:
- essere residenti nel Comune di Villar Dora;
- presentare richiesta di assegnazione su modulo apposito da reperire presso l'Ufficio
Amministrativo Comunale entro il termine previsto dall'annuale bando allegando
autocertificazione del risultato degli esami universitari.
- Allegare attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
ART. 8: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 in ordine al procedimento istruttorio si informa che:
le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'istruttoria per l'assegnazione
delle borse di studio.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come
onere, nel senso che il concorrente che intende partecipare al bando deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale in base alla normativa vigente:
La conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dal bando e
nella decadenza dell'assegnazione della borsa di studio.

I soggetti cui i dati possono essere comunicati sono:
Il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento.
Il personale della Tesoreria comunale per quanto di competenza.
Tutti i soggetti ai quali, nell'adempimento dei propri obblighi istituzionali, questo
Comune è tenuto alla trasmissione dei dati raccolti col presente bando.
Titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione Comunale nella persona del
Sindaco pro tempore.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza.

