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Art. 1 

Motivazioni e finalità 

 

Il Comune di Almenno San Bartolomeo, mediante l’istituzione di Borse di Studio e di Premi al 

merito scolastico, intende: 

 

⎯ favorire e incentivare il proseguimento degli studi oltre la scuola Secondaria di primo grado 

da parte di studenti meritevoli e capaci, appartenenti a famiglie di condizioni economiche 

disagiate (L.R. 06/08/2007, n. 19). 

⎯ promuovere il raggiungimento dei più alti gradi dell’istruzione da parte di studenti che si 

sono particolarmente distinti nel profitto scolastico, tali da rappresentare un punto di 

riferimento per i coetanei, 

⎯ favorire e incentivare lo studio della musica presso i Conservatori di musica e presso gli 

Istituti musicali pareggiati, quali, a titolo esemplificativo, l’Istituto Musicale “G. Donizetti” 

di Bergamo, 

⎯ incentivare nell’ambito delle tesi universitarie lo studio dei paesi della Valle Imagna visti nei 

loro aspetti geo-morfologico, ambientale, culturale, storico, religioso, artistico o relativi alla 

loro promozione turistica. 

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il Comune di Almenno San Bartolomeo intende premiare studenti particolarmente meritevoli e 

capaci, residenti nel Comune di Almenno San Bartolomeo e che siano: 

 

a. iscritti al 1° anno di scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e 

parificata; 

b. frequentanti gli anni successivi al 1° di scuola Secondaria di secondo grado statale o 

legalmente riconosciuta e parificata; 

c. frequentanti i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;  

d. iscritti al 1° anno di corsi universitari o di corsi post-diploma; 

e. neo diplomati nell’anno scolastico di riferimento; 

f. neo laureati (laurea di primo livello e/o laurea specialistica) nell’anno solare di riferimento; 

g. laureati con dottorato di ricerca post-laurea, concluso nell’anno di riferimento. 

 

Sono esclusi gli studenti che frequentano corsi di recupero, che hanno riportato debiti formativi al 

termine dell’anno scolastico o che risultano ripetenti nei tre anni precedenti l’anno scolastico 

oggetto della premiazione. 

 

Art. 3 

Tipologia degli incentivi 

 

Il Comune di Almenno San Bartolomeo istituisce, al fine di attuare quanto sopra specificato, le 

seguenti forme di premio: 

 

⎯ Borse di studio per incentivo e segno di riconoscimento agli studenti ed aiuto alle loro 

famiglie. 
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⎯ Premi al merito scolastico come segno di riconoscimento per l’impegno dimostrato dagli 

studenti. 

⎯ Premio al merito per neolaureati che hanno discusso, nell’ultimo anno accademico di 

riferimento, tesi di laurea riguardante i paesi della Valle Imagna visti nei loro aspetti geo-

morfologico, ambientale, culturale, storico, religioso, artistico o relativi alla loro 

promozione turistica. 

⎯ Premio al merito scolastico per laureati che hanno conseguito, nell’anno di riferimento, un 

dottorato di ricerca post-laurea in Italia o all’estero. 

 

 

Art. 4 

Ammontare delle somme a disposizione e determinazione del numero 

 

Per quanto concerne le “Borse di studio”, le somme sono messe a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale e da privati cittadini o enti privati e pubblici e vengono destinate 

agli studenti: 

 

⎯ iscritti al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno di Scuola Secondaria di secondo grado statale; 

⎯ iscritti dal 2° anno dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

⎯ neo diplomati di Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e 

parificata. 

 

Per quanto riguarda i “Premi al merito”, le somme sono messe a disposizione da privati cittadini o 

enti privati e vengono destinate agli studenti: 

 

a) iscritti al 1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno di Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente 

riconosciuta e parificata; 

b) iscritti dal 2° anno dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

c) iscritti al 1° anno di corsi universitari o di corsi post-diploma; 

d) neo diplomati di Scuola Secondaria di secondo grado statale o legalmente riconosciuta e 

parificata; 

e) neo diplomati presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati; 

f) neolaureati ( con laurea di primo livello e/o laurea specialistica); 

g) neolaureati che hanno discusso, nell’ultimo anno accademico di riferimento, tesi di laurea 

riguardante i paesi della Valle Imagna visti nei loro aspetti geo-morfologico, ambientale, 

culturale, storico, religioso, artistico o relativi alla loro promozione turistica; 

h) laureati che hanno concluso un dottorato di ricerca post laurea. 

 

L’ammontare unitario minimo è stabilito in: 

 

⎯ € 250 per le Borse di studio i cui destinatari sono indicati nella voce “Borse di studio” ai 

punti a. b. c. 

⎯ € 70,00  per i Premi al merito i cui destinatari sono indicati nella voce “Premi al merito” 

ai punti a. b. c. d. e. f. h.  

⎯ € 300 per i Premi al merito i cui destinatari sono indicati nella voce “Premi al merito” al 

punto g. 

 

Il numero di Borse di Studio e di Premi al merito per le varie categorie di studenti verrà determinato 

annualmente sulla base delle somme previste nel Piano di Diritto allo Studio e nel bilancio di 

previsione dell’esercizio di competenza e messe a disposizione da privati cittadini o enti privati e 

pubblici.  
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Art. 5 

Gruppo per l’esame e procedura per la definizione della graduatoria 

 

L’Ufficio Istruzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria secondo i criteri fissati dal 

vigente regolamento. 

Il Gruppo Scuola, individuato dall’amministrazione comunale, stabilirà la graduatoria definitiva con 

gli importi dei premi da assegnare e trasmetterà il verbale della seduta al Responsabile dell’Area 

amministrativa competente per la relativa approvazione ed assegnazione.  

Qualora esistano somme messe a disposizione da privati cittadini, enti privati o pubblici, il privato 

cittadino o un rappresentante dell’ente potrà partecipare alla riunione del Gruppo Scuola. 

 

 

 

Art. 6 

Assegnazione 

 

Il Responsabile dell’Area amministrativa competente, sulla base delle graduatorie definite dal 

Gruppo Scuola, assegnerà con determinazione le borse di studio e i premi al merito. 

 

Art. 7 

Tempistiche 

 

Indicativamente le tempistiche sono stabilite come segue:  

 

• entro il mese di novembre: approvazione del bando (allo stesso dovrà essere data ampia 

pubblicità, mediante affissione all’albo pretorio e nelle bacheche comunali), 

• entro la fine del mese di dicembre: scadenza per la presentazione delle domande, 

• entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo: riunione del Gruppo Scuola ed 

assegnazione delle borse di studio e dei premi al merito, 

• preferibilmente entro il mese di febbraio dell’anno successivo: consegna. 

 

Art. 8 

Criteri per l’assegnazione 

Borse di studio 
Il Gruppo descritto all’art. 5, per la determinazione della graduatoria, dovrà valutare quattro 

componenti: I.S.E.E. del nucleo familiare, situazione familiare, merito scolastico, situazioni 

particolari. 

a) I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - del nucleo familiare in corso di 

validità all’atto di presentazione della domanda: 

-  attribuzione dei punteggi in base alla classe di appartenenza, secondo la seguente tabella: 

  

FASCE I.S.E.E. 

Classe  Finestre espresse in € Punteggio 

1^ Inferiore a € 6.000,01 punti 35 

2^ da € 6.000,01 a € 8.000,00 punti 30 

3^ da € 8.000,01 a € 10.000,00 punti 25 

4^ da € 10.000,01 a € 12.000,00 punti 20 

5^ da € 12.000,01 a € 14.000,00 punti 15 

6^ da € 14.000,01 a € 16.000,00 punti 10 
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7^ da € 16.000,01 a € 18.000,00 punti 5 

8^ da € 18.000,01 a € 20.000,00 punti  0 

 

- Non sono ammessi al concorso studenti il cui nucleo familiare ha un I.S.E.E. superiore a € 

20.000. 

 

b) valutazione della situazione familiare:  

- attribuzione di n. 3 punti per ogni figlio convivente, oltre al candidato, privo di reddito 

proprio, 

- attribuzione di n. 6 punti per candidato orfano. 

 

c) valutazione del merito e profitto scolastico: l’assegnazione dei punteggi avverrà facendo 

riferimento alle seguenti tabelle: 

 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER BORSE DI STUDIO 

LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valutazione finale Punteggio 

OTTIMO/ 10 punti 20 

DISTINTO/ 9 punti 10  

*BUONO/ 8 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 20  

 

Non sono ammessi al concorso gli studenti con valutazione inferiore a DISTINTO fatta 

eccezione per gli studenti con disabilità fisica o cognitiva. 

 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER BORSE DI STUDIO 

1^, 2^, 3^, 4^ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Valutazione media Punteggio 

da 8,00 ed oltre punti 25 

da 7,76 a 7,99 punti 20 

da 7,50 a 7,75 punti 15 

*da 7,50 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 25  

 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER BORSE DI STUDIO 

NEO DIPLOMATI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Valutazione finale Punteggio 

100/100 (anche senza iscrizione 

all’Università)  

punti 10 

da 90/100 a 99/100 (solo se iscritto 

all’Università) 

punti 10 

*da 80/100 ed oltre (iscritto e non 

iscritto all’Università) (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

 

punti 10  
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Per la determinazione della media delle votazioni, normalizzate in decimi, si devono escludere i 

voti di Religione ed eventuali materie facoltative. 

La media va calcolata fino alla seconda cifra decimale, con gli opportuni arrotondamenti, in 

funzione della terza cifra decimale. 

Non sono ammessi al concorso gli studenti con valutazione media inferiore a 7,50. 

 

 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER BORSE DI STUDIO 

1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^,7^, 8^, 9^ CONSERVATORI e ISTITUTI MUSICALI 

Valutazione media Punteggio 

da 8,00 ed oltre punti 25 

da 7,76 a 7,99 punti 20 

da 7,50 a 7,75 punti 15 

*da 7,50 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 25  

 

 

Per la determinazione della media delle votazioni, normalizzate in decimi, si devono includere 

il voto ottenuto nel corso dello strumento di riferimento e i voti ottenuti nelle materie 

aggiuntive obbligatorie. Si devono escludere le votazioni ottenute nelle eventuali materie 

facoltative. 

La media va calcolata fino alla seconda cifra decimale, con gli opportuni arrotondamenti, in 

funzione della terza cifra decimale. 

Non sono ammessi al concorso gli studenti con valutazione media inferiore a 7,50. 

 

d) valutazione di eventuali situazioni particolari indicate nella domanda: è di competenza del 

Gruppo descritto all’art. 5, valutare questi casi particolari ed assegnare un punteggio variabile 

tra 1 e 5 punti.  

 

 

 

Premi al merito scolastico 
 

Il Gruppo descritto all’art. 5, per la determinazione della graduatoria, dovrà valutare il merito o il 

profitto scolastico e le situazioni particolari. Precisamente: 

 

- per gli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado, anche all’estero, o presso i 

Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, verranno attribuiti i punteggi secondo 

le seguenti tabelle: 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER PREMI AL MERITO 

LICENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valutazione finale Punteggio 

OTTIMO/10 punti 20 

DISTINTO/9 punti 10 

*BUONO/8 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 20  
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PROFITTO SCOLASTICO PER PREMI AL MERITO 

1^, 2^, 3^, 4^ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Valutazione media Punteggio 

da 8,50 ed oltre punti 20 

da 8,00 a 8,49 punti 15 

*da 7,50 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 20  

 

Per la determinazione della media delle votazioni, normalizzate in decimi, si devono escludere i 

voti di Religione ed eventuali materie facoltative. 

La media va calcolata fino alla seconda cifra decimale, con gli opportuni arrotondamenti, in 

funzione della terza cifra decimale. 

Non sono ammessi al concorso gli studenti con valutazione media inferiore a 8,00, fatta 

eccezione per alunni con disabilità fisica o cognitiva. 

 

 

PROFITTO SCOLASTICO PER PREMI AL MERITO 

1^, 2^, 3^, 4^, 5^, 6^,7^, 8^, 9^ CONSERVATORI e ISTITUTI MUSICALI 

Valutazione Punteggio 

da 8,50 ed oltre punti 20 

da 8,00 a 8,49 punti 18 

*da 7,50 ed oltre (per alunni con 

disabilità fisica o cognitiva) 

punti 20  

 

Per la determinazione della media delle votazioni, normalizzate in decimi, si devono includere 

il voto ottenuto nel corso dello strumento di riferimento e i voti ottenuti nelle materie 

aggiuntive obbligatorie. Si devono escludere le votazioni ottenute nelle eventuali materie 

facoltative. 

La media va calcolata fino alla seconda cifra decimale, con gli opportuni arrotondamenti, in 

funzione della terza cifra decimale. 

Non sono ammessi al concorso gli studenti con valutazione media inferiore a 8,00 (fatta 

eccezione (per alunni con disabilità fisica o cognitiva). 

 

- per studenti iscritti al 1° anno di corsi universitari o di corsi post-diploma è richiesta una 

votazione, normalizzata in centesimi, di almeno 90/100 conseguita all’Esame di Stato o 

equivalente fatta eccezione per gli studenti con disabilità fisica o cognitiva, per i quali è 

sufficiente una votazione di 80/100 . 

 

- per i neo diplomati presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati è richiesta 

una votazione di almeno 9/10 nello strumento di riferimento, fatta eccezione per gli studenti 

con disabilità fisica o cognitiva, per i quali è sufficiente una votazione di 8/10. 

 

- per i neo diplomati, non iscritti a corsi universitari o a corsi post-diploma, è richiesta la 

votazione massima relativa al proprio corso di studi con o senza lode, fatta eccezione per gli 

studenti con disabilità fisica o  cognitiva per i quali è sufficiente una votazione di 80/100. 

 

- per i neo laureati (laurea di primo livello e/o laurea specialistica) è richiesta la votazione 

minima di 90/110 e una votazione minima di 80/110 se alunni con disabilità fisica o cognitiva. 

 

- per i laureati che hanno concluso un dottorato di ricerca in Italia o all’estero è richiesta la 

votazione minima di 100/110. 
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- per tutti gli studenti verranno valutate le eventuali situazioni particolari indicate nella domanda: 

è di competenza del Gruppo descritto all’art. 5 valutare questi casi particolari ed assegnare un 

punteggio variabile tra 1 e 5 punti. 

 

 

- Premi al merito per i neo-laureati che hanno discusso tesi di laurea riguardante i paesi della Valle 

Imagna: il Gruppo descritto all’art. 5, qualora ci fossero più candidati a questo tipo di borse di 

studio, stilerà una graduatoria tenendo conto del voto di laurea, dell’originalità della tesi e di 

eventuali situazioni particolari indicate nella domanda. 

 

Qualora due o più concorrenti raggiungano il medesimo punteggio utile per l’assegnazione degli 

incentivi e venga superato il numero di borse o premi disponibili, si provvederà alla 

rideterminazione dell’importo unitario in modo da assegnare a tutti gli aventi titolo un incentivo di 

importo uguale anche se inferiore a quello previsto. 

 

Inoltre nel caso in cui non vi siano domande utili tali da esaurire tutti gli importi previsti, in prima 

istanza verranno utilizzati i contributi messi a disposizione dai privati, mentre la quota parte di 

stanziamenti prevista nel Piano di Diritto allo Studio non utilizzata rimarrà a disposizione per le 

iniziative previste dall’Assessorato alla Istruzione.  

 

 

Art. 9 

Domande e documentazione 

  

Annualmente, il Responsabile dell’Area competente, entro il mese di novembre, come già sopra 

indicato, approverà il bando sulla base del presente regolamento. 

E’ data facoltà agli studenti ed alle famiglie di presentare domanda per entrambe le tipologie di 

incentivi. 

Qualora lo studente dovesse risultare destinatario di entrambi gli incentivi, gli verrà assegnata la 

Borsa di Studio, che, economicamente, è la più vantaggiosa per lo studente stesso.  

 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

a. domanda per l’assegnazione (il cui modello è reso disponibile presso l’Ufficio Istruzione e sul 

sito web del Comune), nella quale lo studente (o chi ne fa le veci in caso di minore età) 

autocertificherà, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti dal bando 

e precisamente: 

 

⎯ il giudizio di merito o i voti conseguiti nell’ultimo anno scolastico frequentato; 

 

⎯ iscrizione all’anno scolastico successivo presso una scuola superiore, ai Conservatori di 

musica e agli Istituti musicali pareggiati, o università o corso post-diploma (ad esclusione 

dei neolaureati e laureati con dottorato di ricerca); 
 

⎯ di non aver riportato debiti formativi nell’anno scolastico di riferimento e di non essere 

risultato ripetente nei tre anni precedenti l’anno scolastico oggetto della premiazione. 

 

b. per coloro che concorrono a Borse di Studio, la certificazione I.S.E.E. in corso di validità all’atto 

di presentazione della domanda. 
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c. per coloro che concorrono a Premi al Merito per neolaureati che hanno discusso tesi di laurea 

riguardante i paesi della Valle Imagna, la copia della laurea e la copia della tesi (sia su supporto 

cartaceo che informatico). Il neolaureato dovrà essere informato dall’Ufficio Istruzione che 

questa copia della sua tesi verrà poi depositata nella biblioteca comunale. 
 

d. per gli studenti con disabilità fisica o cognitiva è obbligatoria la presentazione del certificato di 

disabilità. 

 

 

Art. 10 

Consegne 

 

La consegna delle borse di studio e dei premi al merito verrà effettuata preferibilmente nella seduta 

del Consiglio Comunale immediatamente successiva all’assegnazione o, in alternativa, durante altre 

manifestazioni di carattere scolastico nello stesso periodo o durante una specifica cerimonia. 

 

Art. 11 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento dovrà ritenersi valido a tutti gli effetti fino a che non verrà abrogato o 

modificato ed entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione. 
 


