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REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 
ASSEGNI DI STUDIO E PREMI DI STUDIO 

 
Art. 1 

Al fine di promuovere la frequenza scolastica e formativa dei giovani residenti nel Comune di 
Prevalle, sono istituiti gli assegni di studio da erogare, nelle modalità definite successivamente, 
secondo il merito scolastico dello studente e i premi di studio da erogare sempre nelle modalità 
definite successivamente. 
 

Art. 2 
Il Responsabile dei Servizi Sociali, anno per anno, provvede all’approvazione e alla pubblicazione 
del bando di erogazione di assegni e premi di studio, in base al relativo stanziamento disposto dal 
Piano per il diritto allo Studio. Tale bando deve contenere la richiesta dei documenti necessari per la 
valutazione delle domande. 
 
 

Art. 3 
(ASSEGNI DI STUDIO) 

Possono inoltrare domanda di assegni di studio gli studenti che si trovino nelle seguenti condizioni: 
 
a) siano iscritti, all’atto della domanda, a Scuole Superiori Statali o Professionali, o Istituti privati e 
paritari la cui durata non sia inferiore a tre anni di corso purchè non iscritti al 1° anno scolastico. 
 
b) siano residenti, all’atto della domanda, nel Comune di Prevalle e appartengano a famiglie iscritte 
all’anagrafe del Comune di Prevalle; 
 
c) abbiano conseguito nello scrutinio dell’ultimo anno scolastico frequentato il titolo richiesto per 
    l’iscrizione alla classe successiva con una media, comprendendo comportamento (escludendo 
religione), maggiore o uguale a otto 8/10 otto/decimi. 

 
Art. 4 

La domanda per gli assegni di studio, redatta in carta semplice, deve seguire le indicazioni contenute 
nel bando e deve essere improrogabilmente presentata al Comune entro i termini stabiliti dal bando. 
 In particolare, dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
 
a) Attestato di promozione alla classe frequentata all’atto della domanda corredata della 
classificazione e/o delle valutazioni riportate; 
b) Tipo e classe di scuola che lo studente ha frequentato; 
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Art.5 

Entro trenta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, il Responsabile del 
Servizio Sociale provvederà a valutare le domande presentate e a stilare la graduatoria seguendo i 
criteri del successivo art.7, tenendo conto del profitto dello studente e della documentazione 
presentata ai sensi del bando. 
   
 

Art. 6 
L’elenco degli assegnatari degli assegni di studio deve essere approvato con determinazione del 
Responsabile dei Servizi Sociali ai sensi dell’articolo 5 e verrà pubblicato per quindici giorni 
all’albo pretorio del Comune. 
L’erogazione dei contributi è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 3 
– comma 1 – lett a)  
Gli assegni di studio sono cumulabili con altre borse di studio concesse dallo Stato, da altri Enti, 
Istituti o privati. 

 
Art. 7 

(Criteri di formazione della graduatoria) 
 
Gli assegni di studio dovranno essere attribuiti secondo una graduatoria basata sulla media dei voti 
conseguiti. 
 A parità di punteggio si dà preferenza allo studente che frequenta la classe più avanzata. 

  
Art. 8 

                                                                (PREMI DI STUDIO) 
Si intende conferire inoltre, i seguenti premi di studio per studenti residenti nel Comune di Prevalle: 

• che superano l’esame finale di Stato della Scuola Secondaria Superiore riportando una 
valutazione conclusiva pari o superiore a 90/100 

• che abbiano frequentato una Scuola Secondaria di primo grado riportando una valutazione 
conclusiva pari o superiore a 09/10 

• che conseguano la laurea riportando una valutazione conclusiva pari a 110 e lode. 
 

Art.9 
(requisiti) 

 
Possono quindi inoltrare domanda di premi di studio gli studenti che si trovino nelle seguenti 
condizioni: 
a)  abbiano frequentato una Scuola Secondaria di primo grado riportando una valutazione 
conclusiva pari o superiore a 09/10  
 
b) siano iscritti, all’atto della domanda, a Scuole Superiori Statali o Professionali, o Istituti privati e 
paritari la cui durata non sia inferiore a tre anni di corso 
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c) abbiano frequentato una Scuola Secondaria Superiore riportando una valutazione conclusiva pari 
o superiore a 90/100 e siano iscritti al 1° anno di un corso universitario; 
 
d) abbiano conseguito la laurea sia triennale che quinquennale riportando una valutazione 
conclusiva pari a 110 e lode. 
 
e) siano residenti, all’atto della domanda, nel Comune di Prevalle e appartengano a famiglie iscritte 
all’anagrafe del Comune di Prevalle; 
 
 

Art. 10 
                                                         (presentazione della domanda) 
 
La domanda per i premi di studio, redatta in carta semplice, deve seguire le indicazioni contenute nel 
bando e deve essere improrogabilmente presentata al Comune entro i termini stabiliti dal bando. 
 In particolare, dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
 
a) Attestato di licenza scuola secondaria di I° grado; 
b) Tipo e classe di scuola superiore cui lo studente è iscritto; 
c) Diploma di maturità conseguito; 
d) attestazione di iscrizione ad un corso universitario; 
e) Diploma di Laurea conseguito. 
 
 

Art. 11 
 

L’elenco degli assegnatari dei premi di studio deve essere approvato con determinazione del 
Responsabile dei Servizi Sociali e verrà pubblicato per quindici giorni all’albo pretorio del Comune. 
L’erogazione dei contributi è subordinata all’accertamento dell’aspirante della frequenza ai corsi 
della Scuola di cui alla domanda. 
I premi di studio sono cumulabili con borse di studio concesse dallo Stato, da altri Enti, Istituti o 
privati.  

 
 
 
 
 


