COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE
DI STUDIO IN MEMORIA DEL DOTT.
NAPOLEONE CALDERINI A STUDENTI
PRATESI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.

23 del 30.07.2009

Il Comune di Prato Sesia a seguito di donazione pervenuta da parte della Dott.ssa Dellocchio
Daniela in memoria del coniuge Dott. Calderini Napoleone istituisce n. 2 borse di studio per
studenti delle scuole superiori e universitari residenti nel Comune da almeno 3 anni.
Le borse di studio consistono in :
a) Scuole Medie Superiori :
o n. 1 borsa di studio del valore di € 500,00 per sostegno a spese scolastiche, acquisto libri e
tasse;
b) Università:
o n. 1 borsa di studio del valore di € 500,00 a favore di studenti universitari per sostegno a
spese scolastiche, acquisto libri e tasse.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Le borse di studio vengono assegnate da una Commissione giudicatrice nominata dal
Sindaco, agli studenti che avranno presentato domanda corredata dai documenti richiesti entro
le ore 12 del 01.10. 2009.
L’attribuzione delle borse di studio verrà effettuata da una commissione giudicatrice
nominata dal Sindaco composta da:
1) 1 docente delle scuole medie superiori
2) 1 esperto in storia, cultura locale, materie e attività socio economiche
3) 2 consiglieri comunali

Condizioni indispensabili per concorrere all’assegnazione delle borse di studio

SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio consistente in n. 1 buono del
valore di € 500,00, più diploma di merito, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) una media finale dell’ultimo anno scolastico frequentato pari o superiore al parametro
7,5/decimi (da calcolarsi sommando i voti attribuiti a ciascuna materia curricolare, esclusa
condotta, religione, e dividendo il totale per il numero delle materie);
2) voto di condotta non inferiore a 9/10
3) reddito annuo familiare imponibile lordo non superiore a Euro 15.000 procapite (da
calcolarsi dividendo la somma degli introiti lordi annui dei componenti il nucleo familiare
per il numero dei componenti).
Le domande di partecipazione redatte in carta libera dovranno essere corredate dai seguenti
documenti:
a) autocertificazione relativa alla residenza e alla composizione del nucleo familiare.
b) copia modello 730/UNICO dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare.

c) copia della pagella finale dell’ultimo anno scolastico.
La graduatoria finale sarà compilata sommando i seguenti punteggi:
o media dei voti finali dell’ultimo anno scolastico
o punteggio relativo al reddito famigliare pro-capite:
fino a Euro 10.000 punti 1
da Euro 10.000 a 11.000 punti 0,7
da Euro 11.000 a 12.000 punti 0,5
da Euro 12.000 a 13.000 punti 0,3
da Euro 13.000 a 14.000 punti 0,2
da Euro 14.000 a 15.000 punti 0,1
Gli studenti che non possono concorrere all’assegnazione delle borse per motivi di reddito,
potranno concorrere all’assegnazione del diploma, se in possesso dei requisiti di merito.
UNIVERSITA’
Per concorrere all’assegnazione della borsa di studio del valore di € 500,00 a favore degli
studenti universitari, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli esami.
o Per essere in regola con gli esami occorre avere superato alla data di presentazione
della domanda i 2/3 arrotondati in difetto di tutti gli esami previsti dal piano studi
rapportati all’anno di iscrizione;
b) media dei voti riportati non inferiore al parametro di 26/30;
c) reddito annuo familiare imponibile lordo non superiore a € 15.000,00 pro-capite (da
calcolarsi dividendo la somma degli introiti lordi annui dei componenti il nucleo familiare
per il numero dei componenti).

Le domande di partecipazione redatte in carta libera dovranno essere corredate dai seguenti
documenti:
a) autocertificazione relativa alla residenza e alla composizione del nucleo familiare;
b) copia modello 730/UNICO dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare;
c) certificazione attestante gli esami dati e i voti riportati;
d) copia del piano di studi dell’anno in corso e precedenti.

La graduatoria finale sarà compilata sommando i seguenti punteggi:
o media dei voti degli esami sostenuti, la votazione con lode sarà considerata solo a parità di
punteggio;
o punteggio relativo al reddito familiare pro-capite:
fino a Euro 10.000 punti 1
da Euro 10.000 a 11.000 punti 0,7
da Euro 11.000 a 12.000 punti 0,5
da Euro 12.000 a 13.000 punti 0,3
da Euro 13.000 a 14.000 punti 0,2
da Euro 14.000 a 15.000 punti 0,1

