COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI BORSE DI STUDIO PER MERITI SCOLASTICI

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 giugno 2003
con delibera n. 22 divenuta esecutiva il 25.07.2003.
Il regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.07.2003 al 30.07.2003 reg. n. 343/03 e
ripubblicato ai sensi dell’art. 82 co.4, dal 02.08.2003 al 17.08.2003 reg. n. 386.
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 30.07.2013, divenuta esecutiva il
19.08.2013 – Pubblicata all’Albo Pretorio dal 09.08.2013 al 24.08.2013 reg. n. 240 e ripubblicata
dal 26.08.2013 al 10.09.2013 reg. n. 250.

Il Segretario Comunale
F.to Mauro POLESEL

Il Sindaco
F.to Ezio DAN

L’Amministrazione Comunale ritiene di istituire delle Borse di Studio per riconoscere gli
ottimi risultati scolastici conseguiti da molti studenti meritevoli residenti nel Comune.
Le Borse di Studio saranno così suddivise:
BORSE DI STUDIO da Euro 100,00 cadauna
• per studenti iscritti al primo anno di una scuola secondaria di secondo grado che
hanno conseguito la licenza media nel precedente anno scolastico con il voto di dieci;
BORSE DI STUDIO da Euro 150,00 cadauna
• per studenti iscritti a una scuola superiore di secondo grado (che prevede i cinque
anni di frequenza o comunque i tre anni + due) che hanno ottenuto la promozione alla
classe attuale con una votazione media non inferiore a 8,6/10 (escluse le materie per
le quali uno è dispensato); per gli iscritti a Scuole professionali che hanno un percorso
di studio di cinque anni, ma che prevedono un esame in terza classe, farà fede la
votazione media di ammissione all’esame.
BORSE DI STUDIO da Euro 200,00 cadauna
• per studenti che nell’anno scolastico precedente hanno conseguito il Diploma di
Maturità con una votazione non inferiore a 97/100.
L’importo di ciascuna borsa di studio è subordinato alla somma complessiva stanziata nel
bilancio di previsione, aggiornata annualmente attraverso deliberazione di Giunta
comunale. Per il 2013 l’importo complessivo stabilito ammonta ad Euro 2.000,00.
Le presenti disposizioni sostituiscono l’art. 10 rubricato “settore scolastico” del
Regolamento dell’Assistenza sociale per la concessione di sovvenzioni e di contributi
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06.05.1997.

