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COMUNE DI BARZANA 
Provincia di Bergamo 

 
 
 
 
 
 

 
REGOLAMENTO 

PER L’ASSEGNAZIONE 
 DI ASSEGNI DI STUDIO 

PER MERITO 
 
 
 

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 13.10.2009 
Rettificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29.09.2014 
Rettificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 09.03.2018 
Rettificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 11.10.2019 
Rettificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 28.09.2020 
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Art. 1 

Motivazioni e finalità 
 

Il Comune di Barzana, al fine di incentivare il proseguimento degli studi dopo la scuola 
dell’obbligo e l’iscrizione all’Università di studenti meritevoli e capaci, nonché per 
premiare i neolaureati, istituisce degli ASSEGNI DI STUDIO. 
 

Art. 2 
Destinatari degli assegni 

 
Gli assegni di studio sono destinati a tutti gli studenti che risultano residenti nel 
Comune di Barzana sia all’atto della domanda che alla data dell’assegnazione, in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1. Abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo grado 

riportando una valutazione finale non inferiore a 10/10 e siano iscritti ad un 
qualsiasi Istituto di Scuola Secondaria di secondo grado, (ad esclusione dei Corsi 
di Formazione Professionali Regionali). 

2. Abbiano concluso con esito positivo un Corso di Formazione Professionale 
Regionale riportando una valutazione finale non inferiore a 9/10 e siano iscritti 
ad una Scuola Secondaria di Secondo grado. 

3. Abbiano concluso con esito positivo una classe di Scuola Secondaria di 
secondo grado (ad esclusione dei Corsi di Formazione Professionale Regionali) 
riportando una media di voti non inferiore a 7,75/10 e siano iscritti all’anno 
successivo. 

4. Abbiano conseguito il diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 
riportando una valutazione non inferiore a 90/100, di cui una percentuale 
dedicati alle eventuali votazioni 100/100 e 100L/100 e siano iscritti al 1^ anno di 
una qualsiasi Facoltà Universitaria. 

5. Abbiano conseguito il Diploma di Laurea o Laurea Magistrale riportando una 
valutazione non inferiore a 105/110 (in corso). 

6. Ai fini del calcolo della media dei voti non concorre la votazione di religione. Lo 
studente non dovrà comunque aver riportato sospensioni del giudizio. 

 
Art. 3 

Ammontare degli assegni di studio 
 

Gli assegni di studio per merito di cui al presente regolamento sono concessi secondo i 
seguenti importi:  
- €.100,00 per gli studenti di cui all’art. 2 punto 1. (Scuola Secondaria di primo grado)  

- €.200,00 per gli studenti di cui all’art. 2, punti 2, 3 e 4. (Corsi di Formazione 
Professionale Regionale e Scuole Secondarie di secondo grado);  

- €.300,00 per gli studenti di cui all’art. 2 punto 5. (Diplomi di Laurea).  
- €.50,00 di Bonus, oltre alla somma stanziata per gli studenti di cui all’art. 2, punti 2, 3 
e 4, per chi abbia raggiunto una votazione uguale o superiore a 100/100 (Diploma di 
Maturità) 
 
Somme eventualmente messe a disposizione da enti o privati cittadini per borse di 
studio, sono da ritenersi cumulative e non sostitutive alle borse di studio al punto 
precedente, e sono soggette alle stesse norme presenti in questo Regolamento. 
 

Art. 4 
Bando e presentazione delle domande 

 
Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è approvato entro il 30 
settembre di ciascun anno dal Responsabile del Settore Amministrativo.  
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Il termine di presentazione delle domande viene fissato nel 10 novembre. 
Il Responsabile del Settore Amministrativo, esaminate le domande e verificato il 
possesso dei prescritti requisiti, comunica alla Giunta Comunale l’elenco degli 
ammessi. La Giunta Comunale, sulla base delle domande ricevute, determina il 
numero degli assegni, secondo gli importi di cui al precedente art. 3. 

 
Art. 5 

Assegnazione degli assegni di studio 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo, a seguito di quanto determinato dalla 
Giunta Comunale, procede all’assegnazione degli assegni di studio. 
 
 

Art. 6 
Consegna delle Borse di studio 

 
La consegna delle borse di studio avviene nella prima seduta utile del Consiglio 
Comunale o in altre manifestazioni di carattere scolastico o culturale. 
 

Art. 7 
Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dal bando 2020, per le 
assegnazioni relative ai risultati conseguiti al termine dell’a.s. 2019/2020. 


