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COMUNE DI BERTINORO

Provincia di Forlì - Cesena
VI SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE

Servizi Scolastici
PROPOSTA
EV/cz
Oggetto: Borsa di Studio “E. Bergossi” -criteri assegnazione. Approvazione.
Visti:
La legge 62/200;
La Legge Regionale n. 26/2001 “diritto allo studio es all'apprendimento per tutta la vita”
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 con il quale è stato approvato il regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE);
Dato atto che il Comune di Bertinoro mette a disposizione una borsa di studio per studenti di scuola
secondaria di secondo grado grazie alla donazione di E. Bergossi;
Dato atto che come previsto dalle volontà della stessa Signora Bergossi i soggetti beneficiari devono
essere:
studenti di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento della borsa di
studio e ancora frequentanti la scuola secondaria o iscritti al primo anno d'università ;
residenti a Bertinoro;
essere in situazione di bisogno;
essere meritevoli (ovvero presentare un buon andamento scolastico corrispondente almeno alla
media del 7).
Richiamata la deliberazione GM n. 136 del 16.10.2002, esecutiva, con la quale si approvavano le
integrazioni al Bando di Concorso per Borsa di Studio “E.Bergossi” - anno 2002 mettendo a
disposizione la somma di Euro 1.550,00 da destinarsi ad uno o due studenti bisognosi e meritevoli
frequentanti scuole medie superiori e si approvavano le modifiche ai criteri di assegnazione;
Dato atto che, a partire dall’ a.s. 2008/09 la votazione sul comportamento degli studenti (condotta)
concorre alla valutazione complessiva dello studente, ai sensi del D.L. n. 137 del 1.9.2008;
Dato atto che, pertanto, negli anni le modalità di individuazione degli assegnatari sono state riviste e
modificate in relazione a cambiamenti normativi ed in particolare:
per individuare il bisogno del nucleo familiare è stato introdotto l'utilizzo dell'ISEE del nucleo
familiare utilizzando come parametro di accesso quello stabilito dalla normativa summenzionata
per potere usufruire di borse di studio fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo ovvero
avere un'ISEE uguale o al di sotto di € 10.632,94
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per individuare il merito è stata presa in considerazione la media dei voti scolastici (compreso
comportamento ed ad esclusione di religione) o la votazione dell'esame di scuola secondaria di
primo grado o di maturità;
Dato atto che fino all'ultima assegnazione relativa all'anno scolastico 2012-13 era previsto che
l'assegnazione venisse decisa dalla Terza Commissione consiliare tenendo in considerazione i parametri
di bisogno e di merito;
Ritenuto opportuno, in considerazione anche di quanto stabilito nella L.90/2012 e nel rispetto dei
principi di trasparenza, rivedere i criteri per l'assegnazione della Borsa di Studio Bergossi individuando
dei punteggi da attribuire in funzione del merito e del bisogno al fine di stilare una graduatoria e
individuare il vincitore riducendo così la possibile discrezionalità di una decisione affidata ad una
commissione;
Visti i seguenti parametri proposti dall'Ufficio:FASCIA ISEE
PUNTEGGIO
DA € 8.632,94 A € 10.632,94

1

DA € 6.632,94 A € 8.632,94

2

DA € 4.632,94 A € 6.632,94

3

DA € 2.632,94 A € 4.632,94

4

INFERIORE/UGUALE A € 2.632,94

5

MEDIA SCOLASTICA (minimo 7)
o voto esame di Licenza scuola secondaria I° o voto esame
maturità

PUNTEGGIO

7

0

7 – 7,5

1

7,5 – 8

2

8 – 8,5

3

8,5 – 9

4

9 – 9,5

5

9,5-10

6

EVENTUALE LODE

1

Di dare atto che in caso di parità la borsa di studio verrà suddivisa fra i pari-merito;
2.di dare atto che, in via eccezionale, il bando relativo alla borsa di studio anno scolastico 201314 sarà pubblicato nel mese di agosto, mentre il bando per l'assegnazione della borsa Bergossi
dovrà, di norma, essere aperto nel mese di Novembre per assegnare il contributo per l'anno
scolastico precedente (ovvero nel mese di novembre 2015 dovrà aprirsi il bando per
l'assegnazione della borsa di studio riferita all'anno scolastico 2014-15);
3.Di dare atto che sarà cura del Capo VI Settore approvare con propria determinazione bando e
modulo di domanda, nonché impegnare la somma necessaria e, a seguito di verifiche istruttorie,
sarà sempre cura del Capo VI settore assegnare la borsa di studio in base ai criteri individuati
con il presente atto;
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4.Che il competente ufficio provvederà a dare pubblicità al bando come segue:
 Avvisi sul sito Internet dell’Ente e in news-letter;
 Esposizione nelle bacheche dell’Ente
 Spedizione alle associazioni, consigli di zona, organizzazioni sindacali e servizi scolastici
presenti nel territorio.
5.Di dare atto atto che la Borsa di Studio Bergossi trova copertura finanziaria nel capitolo 1720 “Borse
di studio “E. Bergossi” e per quanto concerne l' IRAP (8,5%) al Cap. 480 “IRAP su altri Servizi
Generali”, Intervento Codice 101080700 ;
6. Vista l’urgenza, si propone i.e.
Lì, 21 /07/2015
LA CAPOSETTORE
Dott.ssa Veruska Eneidi
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LAPENNA CLAUDIA

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

