REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO INTERCOMUNALE
PER GLI ALUNNI MERITEVOLI DEI COMUNI DELL’ISTITUTO “CRISCUOLI” DI
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI E SEDI ASSOCIATE
APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 31 GENNAIO 2017
ED IN QUELLA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 6 DEL 24/02/2017
=================================
ART. 1- Oggetto
Nell’intento di favorire lo sviluppo dell’istruzione, secondo lo spirito dell’art. 34 della
Costituzione della Repubblica Italiana, il nostro Istituto, in sintonia con le Amministrazioni
dei cinque Comuni che lo compongono, con il presente regolamento intende disciplinare
l’istituzione e l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti più meritevoli della
classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado. La concessione di tali benefici si pone lo
scopo di incentivare l’impegno personale degli studenti e di gratificare coloro i quali
conseguono risultati lodevoli.
ART. 2 – Stanziamento
Le borse di studio sono assegnate previo stanziamento annuale, secondo le disponibilità
concordate dai Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Guardia Lombardi, Morra de Sanctis,
Torella dei Lombardi, Rocca San Felice ammonta.
ART. 3 - Condizioni generali
Concorreranno all’assegnazione delle borse di studio tutti gli studenti che:
a) risultino iscritti nelle sedi del nostro Istituto fin dall’inizio dell’anno scolastico cui il
beneficio si riferisce;
b) presentino i requisiti di merito specificati nei successivi articoli.

ART. 4 - Criteri di assegnazione
L’ottenimento delle borse di studio è subordinato alla valutazione riportata negli esami
conclusivi del I ciclo, di cui farà fede il tabellone ufficiale dei risultati pubblicato all’albo delle
scuole, riportante le valutazioni di riferimento.
Le borse di studio verranno attribuite agli studenti più meritevoli tra coloro che
conseguiranno il voto di 10/10 o 10 con Lode nella sessione degli esami conclusivi del I
ciclo.
ART. 5 - Quantificazione dei benefici
L’ammontare del singolo premio scaturirà dalla divisione della cifra annualmente in palio tra
il numero di alunni che abbiano conseguito suddette votazioni. Agli eventuali 10 e lode, è
riconosciuta nella ripartizione dei premi, una quantificazione economica aggiuntiva
superiore (indicativamente del 20%) rispetto a coloro che hanno conseguito il voto 10/10.
La Scuola dà mandato ad una ristretta delegazione docenti coordinata dalla docente FS
POF, dal Ds e dalla docente FS Continuità ed Orientamento,d’ora in poi denominata
commissione, di redigere un verbale di presa d’atto dei risultati dell’esame conclusivo del I
ciclo e di ripartire gli importi trai vincitori. Inoltre, redigendo apposito verbale, la commissione
comunicherà i nominativi degli alunni meritevoli, con allegata documentazione attestante
gli esiti conseguiti, alla Segreteria Scolastica (ufficio economato) ed alla Giunta Comunale.
ART. 6 - Pagamento dei benefici
L’erogazione di quanto al precedente articolo avverrà tramite contributo emesso da
ciascuna Ragioneria comunale alla Segreteria della Scuola con la causale “Borsa di studio
intercomunale”. La scuola provvederà alla liquidazione del premio a nome della persona
che esercita la potestà sullo studente assegnatario in quanto minorenne se il premio è in
denaro o direttamente allo studente se trattasi premi convertiti in di buoni spesa in materiale
didattico/formativo.
Art. 7 - La cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà norma durante l’ a.s. successivo a quello di
svolgimento dell’esame.
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