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COMUNE DI LEONFORTE
( Provincia di Enna)

Allegato <lA"
~~L l B-eRA C-c, ).A'" çjLt/J O

SETTORE 3" ..,CULTURA E SPORT
REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI

Art. l
(Nonne generali )

Il Comune di Leonforte al fine di incentivare la cultura e sostenere il diritto allo studio investendo
. sugli studenti meritevoli che abbiano residenza a Leonforte, istituisce borse di studio consistenti
ciascuna nell'assegnazione di somme in denaro elo computer portatile, in base alla disponibilità
finanziaria dell 'Ente.
Le suddette borse di studio saranno così assegnate:

A. Numero 2 borse di studio astudenti che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del bando
il diploma di Scuola Media Inferiore con una votazione non inferiore a 8/1O. Tali borse
consistono nell'assegnazione o di un computer portatile o di un corrispettivo in denaro di
£.500,00. .

B. Numero 2 borse di studio a studenti che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del bando
il diploma di Scuola Media Superiore con una votazione non inferiore a 94/100. Tali borse
consistono nell'assegnazione o di un computer portatile o di un corrispettivo in denaro di
€.500,00.

C. Numero 2 borse di studio a neo-laureati che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del
bando la Laurea specialistica elo Magistrale con valutazione non inferiore a 100/110 e che
abbiano elaborato la tesi di laurea su argomenti quali la storia, lo sviluppo economico, le energie
rilmovabili o altri temi che abbiano un prevalente riferimento alla città di Leonforte ed una
potenziale ricaduta di interesse sul suo territorio. Le suddette borse di studio saranno corrisposte
in denaro con un massimo di €. 1000,00 ciascuna.

D. Numero 2 borse di studio a neo-laureati che abbiano conseguito nell'anno di emanazione del
bando la Laurea specialistica elo Magistrale con valutazione non inferiore a 110/110 e lode
indipendentemente dalla tesi di laurea elaborata. Le suddette borse di studio saranno corrisposte
in denaro con un massimo di €. 1000,00 ciasqllla.
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Art. 2
( Termini di pubblicazione di apposito bando)

Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento sarà
pubblicato entro il 30 Settembre di ogni anno e potrà essere visionato anche tramite il sito
internet: www.comuneleonforte.it

Art.3
( Tennini di presentazione)

Le domande dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro e non oltre il30 Novembre di ogni
anno.

ArtA
( Documentazione)

Le domande, prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e compilate
su apposito modulo rilasciato dal Settore competente dovranno essere corredate da:

A) STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE

1. Certificato scolastico attestante il voto finale conseguito agli esami di Scuola Media
Inferiore o Superiore;

2. Fotocopia dell' Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(LS.E.E.) relativa ai redditi conseguiti e rilasciata entro e non oltre i 60 gg. che precedono la
pubblicazione del presente bando, confonne all'originale;

3. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
4. Fotocopia del codice fiscale.

B) NEO - LAUREATI

1. Certificato del diploma di Laurea Specialistica o Laurea Magistrale conseguito nel corso
del biennio precedente la scadenza del bando;

2. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Fotocopia del codice fiscale.
4. n. 2 copie della tesi di laurea (tali copie rimarranno in possesso dell'Ente)
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Art.5
( Cause di esclusione)

Il mancato rispetto delle scadenze, il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. l) elo la
insufficienza di documentazione, sono causa di esclusione.
Le domande che fanno riferimento a valutazioni inferiori a 8/1O per gli studenti frequentanti la
Scuola Media Inferiore non saranno prese in considerazione;
Le domande che fanno riferimento a valutazioni inferiori a 94/100 per gli studenti frequentanti
la Scuola Media Superiore non saranno prese in considerazione
Le domande che fanno riferimento a di tesi di laurea prodotte oltre il biennio antecedente la
scadenza del bando o con valutazione inferiore a 100/110 non saranno prese in considerazione.

Art.6
( Graduatorie e criteri scuole medie inferiori e superiori)

Relativamente alle borse di studio di cui all' Art. l comma A) e B) del presente regolamento saranno
formulate due distinte graduatorie (studenti scuola media inferiore e studenti scuola media
superiore). Ad ogni concorrente verrà assegnato un punteggio scaturente dalla combinazione di
criteri di merito e di reddito come dettagliatamente descritti nella tabella quivi riportata.
A parità di punteggio e qualora il numero degli aventi diritto fosse superiore al numero delle borse
di studio previste dal bando, risulteranno beneficiari in ordine di priorità:
l) coloro che hanno conseguito migliori risultati di merito
2) coloro che possiedono minore reddito familiare (I.S.E.E )
3) coloro che fanno parte di nuclei familiari più numerosi
4) coloro che hanno minore età.

TABELLA

Voto Punteggio Voto Punteggio Reddito familiare Punteggio
Diploma scuola

media Diploma Scuola Superiore ISEE

10/10 12 100/100 12 d a€. 0,00 a € . 1.500,00 12

9/10 8 99/100 11 da €. 1500,01 a €. 3.000,00 11

8/10 4 98/100 lO da €. 3.001,00 a €. 4.500,00 lO
97/100 9 da€. 4.501,00 a €. 6.000,00 9

961100 8 da €. 6.001,00 a €. 7.500,00 8

95/100 7 da€. 7.501,00 a €. 9.000,00 7

94/100 6 da€. 9.001,00 a €.10.500,00 6
da €. 10.501,00 a €.13.000,OO 4

da €.13.001,OO a€.l4.500,OO 2
" da€.14.501,OO in Doi O
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Art. 7
(Graduatoria e criteri per tesi di laurea)

Relativamente alle borse di cui all' Art. l comma C) del presente bando, qualora il numero degli
aventi diritto fosse superiore al numero di borse previste dal bando, la selezione sarà fonnulata
secondo i seguenti parametri in ordine di priorità:
l) voto di laurea
2) minore età.
Relativamente alle borse di studio di cui all'art. l comma D) del presente regolamento, qualora il
numero degli aventi diritto fosse superiore al numero di borse previste dal, bando, la selezione sarà
formulata secondo il seguente parametro: .
l) minore età.

Art. 8
( Mancata assegnazione borse)

• Qualora le borse di studio di cui all' Art. l comma A) - B) non dovessero essere assegnate
per mancanza di domande valide, le relative borse di studio verranno riproposte per il
successivo bando.

• Qualora le borse di studio di cui all' Art. l al comma C) - D) non dovessero essere assegnate
per mancanza di domande valide, le relative borse di studio verranno riproposte per il
successivo bando.

Art. 9
( Altri motivi di esclusione)

Tutti coloro che siano stati assegnatari a qualsiasi titolo di altra borsa di studio a carico dell 'Ente
nell'anno precedente al bando, sono esclusi dai benefici del presente regolamento. Sono altresì
escluse dal concorrere ai benefici del presente regolamento le tesi di laurea già presentate ai
precedenti bandi emanati dal Comune di Leonforte.

Art. 10
( Graduatoria provvisoria e Ricorsi)

La graduatoria provvisoria, predisposta dal Settore Cultura e Sport, sarà affissa all' Albo pretori o
per gg. IO consecutivi entro i quali potramlo essere presentati eventuali ricorsi.
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Art. 11

( Graduatoria definitiva)

La graduatoria definitiva di approvazione e assegnazione delle borse di studio verrà approvata
con fonnale provvedimento del Dirigente del Settore Cultura e Sport nei modi e nei termini
previsti dalla legge. La graduatoria sarà visionabile anche sul sito www.comuneleonfortejt

. Art. 12
(Norme finali)

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi nei modi e nei termini previsti dal vigente
O.R.EE.LL.
All' entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quanto previsto dagli articoli che lo costituiscono.
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