
Delibera di Giunta comunale n. 61 del 23.09.2014 
Oggetto : A.S. 2014/2015 Istituzione borse di studio per studenti meritevoli. Determinazioni 
 
 
 Premesso che:  

 questa Amministrazione comunale già nel passato ha adottato una serie di iniziative tese ad 
incentivare la frequentazione di corsi scolastici degli studenti di questo Comune; 

 tra le priorità di questa Amministrazione comunale rientra lo stimolo alla frequenza di corsi 
scolastici e la diffusione della conoscenza e cultura in particolar modo di quella locale; 

 con questo atto di fatti, si intende stimolare la frequenza delle scuole ed il raggiungimento al  livello 
di eccellenza nei percorsi scolastici degli alunni di questo Comune; 

  
Considerato che al fine di agevolare la frequenza delle scuole, questa Amministrazione comunale  intende 
istituire quattro tipi di borse di studio da assegnare a coloro che avranno raggiunto il miglior profitto 
nell’anno 2014/2015 e comunque  secondi i parametri, tempistica  e valori di seguito meglio indicati :  
 
n. Borsa di studio  

Titolo conseguito : 
Importo 

assegnato 
Partecipanti Criteri per l’attribuzione 

 
 
 

1 

 
Licenza di scuola 
secondaria di 1^ grado  
( Scuola Media ) 

 
 

€ 1.000,00 

 

Alunni frequentanti le 
scuole di Ripacandida. 
Titolo conseguito 
nell’anno scolastico 
2014/2015. 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile :  €  250,00 
 
 Nel caso di più soggetti 
con identico risultato  
l’ importo  da assegnare 
sarà  diviso equamente 

 
 
 

2 

 
Diploma Scuola secondaria 
di 2^ grado ( Superiori ) 
 

 

€ 1.000,00 
Alunni residenti in 
Ripacandida almeno 
dalla data al 30.06.2015 
che si sono diplomati 
nell’anno scolastico 
2014/2015 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile :  €  400,00 
 
 Nel caso di più soggetti 
con identico risultato  
l’ importo  da assegnare 
sarà  diviso equamente 

 
 
 

3 

 
Laurea ( anche triennale 
e/o specialistica) escluse 
quelle relative alla 
formazione artistica e 
musicale 
 

 
€ 1.000,00 

 

Alunni residenti nel 
comune di Ripacandida 
dalla data odierna al 
30.06.2015 che hanno 
conseguito qualsiasi tipo 
di  diploma di  laurea 
entro  e non oltre il 
15/07/2015 ) 

Miglior risultato 
conseguito.  
Importo massimo 
assegnabile :  €  500,00 
Nel caso di tre o più  
soggetti con identico 
risultato l’ importo   
stanziato sarà  diviso 
equamente tra i 
partecipanti  .  

 
Ritenuto pertanto fornire indirizzi in merito al responsabile del settore amministrativo affinchè metta in 
essere gli atti gestionali di propria competenza e renda noto l’istituzione e modalità di erogazione delle 
borse di studio secondo le indicazioni appena fornite, dando atto che l’erogazione effettiva delle  borse di 
studio sarà effettuata nel mese di agosto 2015; 
Di dare atto che le somme eventualmente non assegnate saranno utilizzate per  formazione di un nuovo 
analogo bando per l’anno scolastico successivo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 



VISTA  l’attinenza ai programmi dell’Amministrazione Comunale del presente atto; 
VISTI gli artt. 2-3-4-5 e 17 del Regolamento Comunale per le concessioni di cui all’art. 12 della legge 
7/8/1990, n.241; 
VISTO il D.LGS: 18 agosto 2000 n. 267 recante: ” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il parere favorevole  espresso dai  responsabili dei Servizi interessati,   ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 
267/2000; 
DOPO breve discussione; 
AD unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s’intendono tutte 
integralmente richiamate ed approvate. 
 
2)- di incentivare lo studio e pertanto di istituire  tre tipi di borse di studio da assegnare a coloro che 
avranno raggiunto il miglior profitto nell’anno scolastico 2014/2015  secondi i parametri, tempistica  e 
valori di seguito meglio indicati :  
 
 
n. Borsa di studio  

Titolo conseguito : 
Importo 

assegnato 
Partecipanti Criteri per l’attribuzione 

 
 
 

1 

 
Licenza di scuola 
secondaria di 1^ grado  
( Scuola Media ) 

 
 

€ 1.000,00 

 

Alunni frequentanti le 
scuole di Ripacandida 
che avranno conseguito 
il titolo  nell’anno 
scolastico 2014/2015. 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile :  €  250,00 
 
 Nel caso di più soggetti 
con identico risultato  
l’ importo  da assegnare 
sarà  diviso equamente 

 
 
 

2 

 
Diploma Scuola secondaria 
di 2^ grado ( Superiori ) 
 

 

€ 1.000,00 
Alunni residenti in 
Ripacandida almeno 
dalla data al 30.06.2015 
che si saranno 
diplomati nell’anno 
scolastico 2014/2015 

Miglior risultato 
conseguito. 
Importo massimo 
assegnabile :  €  400,00 
 
 Nel caso di più soggetti 
con identico risultato  
l’ importo  da assegnare 
sarà  diviso equamente 

 
 
 

3 

 
Laurea ( anche triennale 
e/o specialistica) escluse 
quelle relative alla 
formazione artistica e 
musicale 
 

 
€ 1.000,00 

 

Alunni residenti nel 
comune di Ripacandida 
dalla data odierna al 
30.06.2015 che avranno 
conseguito qualsiasi tipo 
di  diploma di  laurea 
entro  e non oltre il 
15/07/2015 ) 

Miglior risultato 
conseguito.  
Importo massimo 
assegnabile :  €  500,00 
Nel caso di tre o più  
soggetti con identico 
risultato l’ importo   
stanziato sarà  diviso 
equamente tra i 
partecipanti  .  

 

3)- di fornire indirizzi in merito al responsabile del settore amministrativo affinchè metta in essere gli atti 
gestionali di propria competenza e renda noto l’istituzione e modalità di erogazione delle borse di studio 
secondo le indicazioni appena fornite, dando atto che l’erogazione effettiva delle borse di studio sarà 
effettuata nel mese di agosto 2015 
4)- Di dare atto che le somme eventualmente non assegnate saranno utilizzate per  formazione di un nuovo 
analogo bando per l’anno scolastico successivo 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
Con voto unanime 

 
DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.- 


