
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

COMUNE DI FONTANETTO PO 
 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE  

DI BORSE DI STUDIO  
A STUDENTI MERITEVOLI 
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ART. 1 - ISTITUZIONI E SCOPI 

Il Comune di Fontanetto Po intende istituire annualmente un bando per 

l’erogazione di borse di studio a studenti meritevoli che frequentano la 

Scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado al fine di incentivare la 

prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite 

opportunità culturali. 

 
ART. 2 - MODALITÀ 

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina, annualmente, 

l’entità ed il numero delle borse di studio da assegnare, compatibilmente 

con le risorse messe a disposizione in bilancio. 

 
ART. 3 - NUMERO ED ENTITÀ DELLE BORSE DI STUDIO 

Sono istituite le seguenti borse di studio: 

- Borse di studio per i ragazzi che frequentano la Scuola 

Secondaria di Primo Grado del valore di 100,00 euro ciascuna; 

- Borse di studio per i ragazzi che frequentano la Scuola Secondaria di 

Secondo Grado del valore di 200,00 euro ciascuna. 

 

La Giunta Comunale si riserva annualmente la possibilità di rimodulare 

l’importo in base alle disponibilità di Bilancio. 

 
ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al concorso per l’assegnazione alle borse di studio gli 
studenti devono: 

- essere residenti nel Comune di Fontanetto Po al momento della 
presentazione della domanda; 

- essere iscritti e frequentare la Scuola secondaria di Primo o di Secondo 
Grado; 

- avere una media scolastica nello scrutinio finale dell’anno scolastico 
pari almeno a 9/10 (nove/decimi) o 10/10 (dieci/decimi).  

 

Viene esclusa dal computo della media scolastica religione in quanto materia 
opzionale. 

 
ART. 5 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

Le borse di studio sono attribuite in base al profitto scolastico degli 

studenti che devono aver riportato una media scolastica nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico di riferimento. 

 
 



ART. 6 – EMISSIONE DEL BANDO 

L’Amministrazione Comunale comunicherà annualmente con apposito 

bando di concorso  le forme, i termini e le modalità per la presentazione 

delle domande. 

 
ART. 7 – EROGAZIONI 

Le erogazioni delle borse di studio e del premio saranno effettuate 

annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sentito il parere 

dell’apposita commissione. 

 
ART. 8 – COMMISSIONE 

 

La commissione che dovrà stilare la graduatoria per l’erogazione delle 

borse di studio è così composta: 
- il Sindaco – Presidente; 
- l’Assessore alla Cultura – Componente; 
- il Responsabile del Procedimento o un istruttore amministrativo 

da lui delegato –   Componente e segretario verbalizzante. 


