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REGOLAMENTO COMUNALE PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI
Art. 1
L’ Amministrazione Comunale istituisce borse di studio a favore di studenti
meritevoli.
Art. 2
Le borse di studio vengono assegnate ad alunni residenti nel territorio comunale che
abbiano conseguito nell’anno scolastico di riferimento il diploma di licenza presso la
Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto Comprensivo Fiano riportando la
votazione: 10/10.
Le borse di studio vengono assegnate a studenti meritevoli, residenti nel Comune di
Fiano Romano, che nel corso dell’anno scolastico abbiano conseguito il diploma di
Scuola Secondaria di II Grado riportando la votazione: 100/100.
Art. 3
Le borse di studio sono di durata annuale.
Art. 4
Ogni anno, a seconda del numero degli aventi diritto, la Commissione Consiliare
preposta all’ Istruzione stabilirà l’importo delle borse di studio, compreso tra un
minimo di € 150,00 ed un massimo di € 500,00.
Art. 5
Qualora il numero degli aventi diritto fosse così elevato da risultare insufficiente la
somma stanziata in bilancio, pur assegnando borse di studio per il minimo importo, la
Commissione Consiliare sopra indicata elaborerà una graduatoria assumendo come
criterio di valutazione per il conferimento delle stesse, stante la parità di merito, la
situazione reddituale e sociale del nucleo familiare di appartenenza dello studente.
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Art. 6
Gli eventuali residui degli stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere
comunque impegnati a favore degli istituti scolastici presenti sul territorio.
Art. 7
Le domande di assegnazione di borse di studio, redatte su modello prestampato da
ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali, devono pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Fiano Romano dal 10 ottobre al 31 ottobre per l’anno 2012 e dal 1 Luglio
al 20 Luglio di ogni anno al decorrere dal 2013. verrà data informativa dei termini e
delle modalità delle domande tramite avviso pubblico.
Art. 8
In caso di minore età degli aventi diritto, un genitore esercente la patria potestà dovrà
autocertificare che il proprio figlio è in possesso dei requisiti richiesti per
l’assegnazione della borsa di studio.
Art. 9
Le borse di studio vengono erogate tramite mandato di pagamento con quietanza del
beneficiario, se maggiorenne, o del genitore sottoscrittore della domanda.
Art. 10
L’Assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, con il posto
gratuito in convitto anche se a carico di altri Enti Associazioni o Istituzioni, nonché
con altri benefici previsti dalla L. R. 29/92.
All’alunno è data la facoltà di opzione.
Art. 11
Al termine dello scrutinio l’ufficio preposto acquisisce direttamente dalla Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Fiano l’elenco dei nominativi che
hanno conseguito la votazione : 10/10.
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