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REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO 

 

 

Art. 1 

 
L'Amministrazione Comunale di Canonica d'Adda intende 

istituire apposite borse di studio da determinare annualmente con il 
Piano per il Diritto allo Studio e con apposito bando di concorso a 
favore degli studenti frequentanti per la prima volta una scuola 
secondaria di 2° grado e/o per la prima volta il terzo anno della 
scuola secondaria di 1° grado. 
 
 
Art. 2 

 
I requisiti per la partecipazione al conferimento degli assegni 

di cui all'art. 1 sono i seguenti: 
 
a)frequentare scuole secondarie di 1° grado e/o scuole secondarie 
di 2° grado statali o legalmente riconosciute; 

 
b)aver conseguito nello scrutinio finale la valutazione di ottimo per 
gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e una media 
complessiva di valutazione non inferiore a 7,50, non 
comprendendovi il voto di condotta e religione, per quelli delle 
scuole secondarie di 2° grado.  

 
c) non aver conseguito alcun ritardo nel corso degli studi; 
 
d)essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno 
scolastico di riferimento; 

 
A parità di punteggio determinato, per la scuola secondaria di 

2° grado, dalla sommatoria dei punteggi di cui alle tabelle allegate, 
sarà applicato il seguente ordine preferenziale: 
 
• orfano di entrambi i genitori; 
 
• orfano di un solo genitore; 
 
• concorrenti con ISEE inferiore; 
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• maggiore lontananza dalla scuola frequentata (solo per la scuola 
secondaria di 2° grado). 

 
Tali criteri si applicano anche per gli alunni frequentanti il 

terzo anno della scuola secondaria di 1° grado. 
 
Qualora il numero dei soggetti assegnatari di assegni di studio 

sia inferiore al numero delle borse di studio determinate per la 
singola categoria (alunni che abbiano frequentato per la prima 
volta una scuola secondaria di 2° grado e/o per la prima volta il 
terzo anno della scuola secondaria di 1° grado) concorrono 
all'assegnazione gli aventi diritto appartenenti all'una o all'altra 
categoria , il cui numero di beneficiari risultasse superiore alle 
borse di studio determinate, fino a concorso della somma prevista 
per la categoria di appartenenza e fermo restando il limite massimo 
dello stanziamento di bilancio. 
 
  
Art. 3 

 
Sono esclusi dai contributi di cui al presente regolamento gli 

alunni frequentanti: 
 
• corsi domenicali e per corrispondenza; 
 
• scuole gestite da privati che non siano riconosciute e parificate a 
quelle dello Stato; 

 
• corsi o scuole estere. 

 
Per tutti i concorrenti è altresì stabilito in modo tassativo il 

requisito della residenza da almeno un anno nel Comune di 
Canonica d'Adda alla data annuale del bando. 
 

 

Art. 4 

 
Le domande in carta libera dovranno essere presentate al 

Comune entro il termine stabilito dal bando di concorso corredate 
dai seguenti documenti: 
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• Autocertificazione attestante il titolo di studio, dalla quale risulti 
la votazione ottenuta nello scrutinio finale, con attestazione di 
aver frequentato la classe per la prima volta ed attestante la 
situazione reddituale di tutti i componenti il nucleo familiare al 
quale lo studente appartiene; 

 
• Attestazione ISEE (la mancata presentazione comporta 
l’inserimento nella fascia più alta) 

 
• Dichiarazione del genitore o del figlio in caso di maggiore età, 
dalla quale risulti che lo studente non usufruisce di altra borsa di 
studio. 

 
Accertata la veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ufficio 

competente predisporrà la graduatoria sulla base delle tabelle 
allegate. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA FASCE ISEE E 

PUNTEGGIO 

 
 
 

REDDITO PUNTEGGIO 

da   0  a   7.000,00 20 
da   7.000,01  a   11.000,00 16 
da   11.000,01  a   15.000,00 12 
da   15.000,01  a   19.000,00 8 
da   19.000,01 a   23.000,00 4 

oltre 23.000,00 0 
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TABELLA CORRISPONDENZA TRA MEDIA VOTI E PUNTI 

 
 

MEDIA DEI VOTI PUNTEGGIO 

DA 7.50 " 8.00 20 
" 8.01 " 8.50 40 
" 8.51 " 9.00 60 
" 9.01 " 9.50 80 
" 9.51 " 10.00 100 

 
 


