
COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA  
(PROVINCIA DI UDINE) 

 
REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO P ER MERITI 

SCOLASTICI 
 
ART. 1 -  Istituzione e finalità 

1. Il Comune di Malborghetto-Valbruna istituisce borse di studio da assegnare ai giovani più 
meritevoli ed in regola con il percorso scolastico della Scuola secondaria di primo e secondo 
grado, allo scopo valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e 
capaci e per incoraggiare la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento di sempre più 
approfondite opportunità culturali, in attuazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione  e 
dell’art. 1 della L.R. 26 maggio 1980, n. 10.  

 
ART. 2 – Ammontare delle borse di studio  

1. La Giunta Comunale determinerà annualmente l’ammontare complessivo dell’importo 
destinato agli interventi di cui al precedente articolo 1 nonché il numero e l’ammontare delle 
borse di studio da erogare rispettivamente alla scuola media di primo e secondo grado. 

 
ART. 3 - Bando di concorso 

1. Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse previste dal presente regolamento è 
emanato con atto del Responsabile dell’Area competente, previa approvazione dello stesso 
da parte della Giunta comunale.  

2. Il bando di concorso sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, diffuso a mezzo stampa e 
web e con manifesti in tutto il territorio comunale entro il mese ottobre di ogni anno. 

 
 

ART. 3 -  Requisiti 
1. Possono accedere al bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti 

che:  
a) siano cittadini italiani o equiparati secondo la legislazione in vigore; 
b) siano residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna alla data di pubblicazione del 

bando; 
c) frequentino, per l’anno scolastico in corso al momento della scadenza del termine 

per la presentazione della domanda, un corso di studi (per gli studenti della scuola 
secondaria diplomati è necessaria l’iscrizione ad un corso di studi universitario); 

d) non siano già stati assegnatari di una borsa di studio del Comune di Malborghetto-
Valbruna per due anni consecutivi; 

e) per gli studenti della scuola secondaria di primo grado: aver conseguito, nell’anno 
scolastico precedente la data di pubblicazione del bando il conseguimento di una 
votazione media di almeno 8/10 (otto/decimi) o equivalente, oppure il diploma di 
Scuola secondaria di primo grado con votazione non inferiore a 8/10 (otto/decimi); 

f) per gli studenti  della scuola secondaria di secondo grado: aver conseguito, nell’anno 
scolastico precedente la data di pubblicazione del bando il conseguimento di una 
votazione media di almeno 7/10 (sette/decimi) o equivalente, oppure il diploma di 
maturità con votazione non inferiore a 80/100 (ottanta/centesimi); 

g)  per gli studenti  della scuola secondaria di secondo grado diplomati: essere iscritti, 
al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, ad un 
corso di studi universitario riconosciuto dal MIUR. 



2. La media scolastica di cui alle lettere e) e f) del precedente comma è calcolata, con due 
decimali, con riferimento alle materie curricolari con esclusione della materia di religione o 
l’eventuale materia alternativa. 

3. Non sono ammessi al concorso: 
� gli studenti che nell’anno scolastico di riferimento abbiano frequentato scuole private 

non paritarie; 
� gli studenti che abbiano frequentato l’anno scolastico di riferimento da ripetenti o 

che, per l’anno scolastico medesimo, abbiano riportato debiti formativi in una o più 
materie;  

� gli studenti iscritti ai corsi serali; 
� gli studenti che abbiano riportato un voto in condotta inferiore al 7 (sette); 
� gli studenti che presentino domanda oltre il termine di scadenza previsto nel bando; 
� gli studenti che presentino domanda non corredata dalla prescritta documentazione 

e/o che non provvedano a regolarizzare/integrare la domanda nei termini comunicati 
dal Comune. 

4. L’assegnazione della borsa di studio non è compatibile con altri assegni o borse di studio 
percepiti, per l’anno scolastico di riferimento, da altri Enti pubblici. 

5. L’assegnazione della borsa di studio è compatibile con altre azioni di sostegno allo studio 
(contributi per trasporto scolastico, per acquisto testi, ecc.) erogate dal Comune o da altri 
Enti pubblici. 

 
ART. 4 – Presentazione delle domande 

1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate all’Ufficio protocollo 
del Comune, in carta semplice, dallo studente maggiorenne o, per i studenti minorenni, dai 
relativi genitori o chi ne fa legalmente le veci, entro la data di scadenza prevista dal bando; 
la domanda sarà redatta su apposito modulo fornito dal Comune. 

2. La domanda dovrà contenere:  
a) in caso di studente maggiorenne: il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice 
fiscale, telefono e indirizzo dello studente; in caso di studente minorenne: il cognome e 
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono e indirizzo del genitore (o chi ne 
fa le veci) richiedente, oltre al cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale 
dello studente minorenne;  
b) l’istituto scolastico e la classe frequentata nell’anno di riferimento;  
c) la richiesta di partecipazione al concorso per l'assegnazione della borsa di studio;  
d) l’elenco dei documenti allegati;  
e) la firma del richiedente. 

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:  
a) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, da cui 
risulti:  

� la regolare frequenza per l'anno scolastico in corso al momento della 
presentazione della domanda (per gli studenti della scuola secondaria superiore 
diplomati: l’iscrizione ad un corso di studi universitario al momento della 
presentazione della domanda); 

� l’esito conseguito nell’anno scolastico di riferimento; 
� che lo studente non ha ottenuto per l'anno scolastico di riferimento altre borse di 

studio o altri assegni erogati  a titolo di merito scolastico da altri Enti o Istituti 
(pubblici) e che non ha presentato domanda per ottenerli; 

� che lo studente non abbia frequentato l’anno scolastico di riferimento da 
ripetente o che, per l’anno scolastico medesimo, non abbia riportato debiti 
formativi in una o più materie o un voto in condotta inferiore al 7;  

b) fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente. 



 
ART. 5 -  Formazione della graduatoria 

1. La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione giudicatrice composta 
dal responsabile del procedimento e da due dipendenti dell’Amministrazione Comunale.  

2. La Commissione, trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
domande,  si riunirà per la valutazione, previo verifica della regolarità della documentazione 
presentata. 

3. La graduatoria verrà formulata tenendo conto solamente del profitto scolastico. A parità di 
profitto, l’importo complessivo delle borse di studio, stanziate per ciascuna categoria di 
studenti, sarà suddiviso tra tutti gli studenti classificatisi ex aequo in ciascuna della predette 
categorie.  

4. La graduatoria approvata dalla Commissione è definitiva e pubblicata all’albo pretorio 
comunale. Della graduatoria verrà dato avviso anche a mezzi stampa e web. 

 
ART. 6 - Cerimonia di Consegna 

1. La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà, di norma, nel mese di dicembre di 
ogni anno. 

 
ART. 7 - Trattamento dei dati 

1. A norma delle disposizioni del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai 
soli fini del procedimento di erogazione delle borse di studio. 

 
ART. 8 – Controlli e sanzioni 

1. Ai sensi degli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Malborghetto-Valbruna 
effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in sede 
di presentazione della domanda. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti comunque dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno in 
responsabilità penale e decadranno dal beneficio loro eventualmente già concesso sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

 
ART. 9 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione 
all’albo pretorio comunale della delibera che lo approva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


