
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del regolam€nto comutrale per l,ass€gnazione di borse di
studio.

L'arro DUEMILAUNDICI, addi QUINDICI del mese di FEBBRAIO ( 15,02,2011\ alle ore t8:30 e
segueùti, úolla sala del cine Auditorium comuaale ubicata in via cuffad, giusta ordiunza sindacale n. 0g del
16 giugno 2010, a seguito det€rminazione del presidette del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale,
coovocato ai sensi doll'alt. 19, 30 conma, della L.R. 7/92 e delt,art. 22 del vigent€ StÀtuto Comufalq si è
îiunito ill sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinaîa da.l l" comm4 Oul'a.t. :O aella f,.n. e.f_te,
n. 9, risultano all'appello nomiule:

MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Proyincia di Messina

Delibera N. 09 del 15,02.2011

Consiglieri Assénti

1 BEVACQUA IVAN
2 NANI'GAETANO
3 CAIA\TNA MASSIMO

PENSABEN! Bf IEMI LUCIANO X
5 RIIICI FILIPPq MASSIT\4ILIANO
6 LO PRESTI DECIMO X
1 BONTEMPO CLAIJDIO
8 SCORDINO CONO
9 TRISCARI FRANCESCO
10 PORTINARJ ALFRBDO
I I TRISCARI ANIONINO
12 LETTZIA ANTONINO
I3 !484SrLrTr MARrA
14 GORCONE ROSALIA

q\TANIA FRANCESCO

Assegnatl n, l3 P!€senti n. t4
In carica n. l5 AsSenU n, 0 l

Assume la?îesidenza il oorsiglierg dr. r.,an Bevscqua, nela qu.rità di pr€sidente d€l consigrio comunale.
Partecipa il Segretario Comunale, dott.$. Carmela Caliò,
Sono presentir Sindoco, aw, Daniele Letizi!, assessore Giovanni Rubino, assessore Giuseppe Randazzo
Mignacca, assessore Massimo Costantido, il responsabile della 2^ area, dott.ssa GiuseppinJMangaao, il
respoNrbile dell. 1^ .rea, dott.ssa Brsilia Rùsso.
Il Presidente, riconosciuto legale il núrcro degli intervenuti, diohiara apota la seduta.

La seduta è pubblica.



ll Presideote legge la proposta agli atti nondré i verbali delle commissioni; dà etto dei pareri di rito per

come resi e quindi apre il díbattito. ll capógruppo di minoaanza Calanna chiede di intervenire pe. illustrare

Ia pmposta prcsentata dal suo gruppo, spiegando altresì di aver prima analizzato e studiato il contesto in

cui sarebbe andata ad impattare la propostr- Riconferma la propria proposta specificando che il reddito

incide in maniera irilevante sulla meritocrazia. Chiede di intervenire il capogruppo Nanì per far presente

che l'incentivo deve tradùrsi, al di Ià di quello economico, prima di trtto in un incentivo di natura drlt!Éle
e morale,

Esce Tllscarl A.

ll cepogruppo Nanì affema che il suo g.uppo ha ampiamente discusso del punto e ciò si è tradotto in un
emendamento, allegato al presenle, dÌe propone una sùddivisione diffurente, dando una maggiore e
pregnante prevalenz€ al merito piuttosto che al reddito e tacendo preseîte che una ukerioae commissione '

valutatíva di nuova.istituzione, duplidErebbe quèlla già esistente deputatà già a tali compiti, ritenendola

Pertanto superflue.

RiertB ln's.arl A.

Dopo aver €onduso l'illustrazione della proposta di efiendaftento essa si sottoponei prima ?l responsabile
dell'area amminístrativa, preserúe in aula, per formulare il parere di rito e poi al..esponsabile di area
economico-finanziaria per il medesimo motivo-

ll Presidentg su riclìiesta della minomnza, driede di sospendere la seduta per dieci minuti; accordata la
sospensione il Consiglio si sosp€nde per dieci minuti. De€orsi i dieci minuti, dprendono i lavori. Chiede di
intervenire il consiglíère Ta'rscari A. p€r far comprendere la ratio della proposta dal suo gruppo presentata e
facendo presente che trattandosi di un emendamento piuttosto ampio che addirittura estende la
premialità delle borse di studio andre ad altri cidi di nudiq fa venir meno la finalità originaria e pertanto
dichiard, a nome del relativo gruppo di appartenenza, di voler rih:rare la proposta.

ll capogruppo Nanì dichia.a, invece, di voler fare propaia la proposta ritirata, sebbene con la integrazione di
cui all'emendamento sopra €itato, sostituendo peraftro alfart 6, ìl comma t" laddove ti parla della
comm issione facendo esplicito rifurimento alla 2o commissione pemaneítg già esistente.

ll Pre6idente apre le operazioni di voto ed il capogruppo Cafanna dice di volerfare la sua dichíarazione di
voto, facendo presente dle il suo gruppo si sente amareggiato perché si parla di collaborazione ma nei fatti
essa non Cè in quanto di ciò si saaebbe dovuto parlare già ìn Commissione. llPfesidente, accorda la parola
al capogruppo di maggioraoza Nanì il quale sostiene dre in commissione si è parlato ampiamente, specie
della meritocrazia e che comunqùe con l'emendamerÌto og€i si stia proponendo solo un allargamento alla
basè, dando prevalenza alla meritoqazia. ll cDnsigliere Borten4o si dichiara contrario atl'emendamento. ll
Presidente mette ai voti la proposta di emendamento oer alrata e seduta-

fesito della votazione è il s€guente: 5 contrari ( minofanza) e gilawrevoli.

ll Presidente ,nette ai voti la proposta per come emendata

fesito della votazíone è il seguente 9 favorevoli e 5 contrarl ( minolinra),

. CONSTG|"TO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta di deliberazione nondÉ i verbali delle commissioni;



Visto l'emendamento presentato dal capogruppo di maggioranza;

Vista la proposta agliatticosì comeemendata, con votazione:9 favorevoli e 5 contrari ( minoranzai, resa
per alzala e seduta;

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato, il regolamento per come emendato, costituito da 13 articolì,
relativo all'assegnazione di borse distudio.

2. Di dare atto che, ai sensi del vigente Statuto Comùnale,il regolamento sarà riplbblicato aìl'Aìbo
:' Pretorio per 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ed

entrerà in vigore iì giorno luccessivo alla scadenza di detta pubblicazione-



MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

RILù{IONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
BILANCIO E FINANZE PERSONALE

VERBALE N. 1/11 li,2l,lo1l2011

L'amo duemilaundici, addì 21 del mese di Geruraio, alle ore 11,45 su convocazione del
Presidente per le ore 1,1,30, si è dunita, nei tocali Muni.cipali, la III^ Commissione Consiliarc
pernanente. sono presenti i Sigg.:
1) BEVACQUA Ivan
2) CATANIA Francesco
3) TRISCARI Fiancesco
4) BONîEMPO Claudio
5) NANI' Gaetano

Assenti il Sig. RIFICI Filippo.
E' presenle l'assessore RANDAZZO MIGNACCA Giùseppe.
Svolge le mansioni di segretario la dipendente Calcerano Anna Rita, distaccata alla suddetta

Conmrissione.
Il Prcsidentè, constatata la validità dell'adunanza dichiara apefia la sedula ed invita la

Cominissione ad espdmere parere sul 1o punto all'o,d.g. della seduta odiema:
1) Apprcvazione canone fitto terre in C.da Malò- Anno 2011".

Il Presidente illustxa la proposta; la commissione, dopo ampia disclssione, ùtvita il
segretario della Commissione ad invitare l'ufficio Tecnico a relaziong)fi merito alla possibilità
di alienazione deglÍ appezzamenti di teí€lo oggetto del canone redigendo, ta I'altro, un
censimento dei concessionari con gli estremi catastali entro il30/06/2011.
Si passa al 2' punto all'o.d.g..
2) Conferma tariffe fognature e depurazione' Anno 2011

Il Presidente illustra ta prcposta , ed invita la commissione ad esprimere pÉúele .La
commissione esprime parere favorevole all'approvatzione.
Si passa al 3'punto all'o.d.g.:
3) Addizionale Comunale îll'IRPEF. Conferma aliquote.

I1 Prcsidente illustra la proposta, ed invita la commissione ad espriÍiele palere. La
commissione esprime il proprio parere favorevole all'applovazione,
Si passa al 4'puíto all 'o.d.g.:
4) Conferma tariffe acquedotto - Anno 2011

ll Presideqte illustla ta propost4 ed invita la commitssione ad esp mele palerc. La
Commissione esprime il proprio parere favorevole all'approvazione.
Si passa al 5' pudo all'o.d.g.:
5) Servizi a domanda individuale. Individuazione dei costi relativi legge 131/86.

Il Prcsidente illustÉ la proposta ed iovita la Commissione ad espdmele parerc. La
Commissione esprime parere favorevole, il consigliere Triscari Francesco dnvia ogni
valutazione al Consiglio Comunale.
Si passa al 6'punto all'o.d.g.
6) Aliqùote I.C.I. anno 2011- Det€rminazioni.

11 Presidente illusta la proposta, ed invita la commissione ad esprimere parere. La

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Commissione esprime parere favorevole, femo rcstando che si valuterà in Consiglio Comunale
Si passa al 7' punto all'o.d.g.



tn Consislio Comunale. Il
rse di stutoier studenti
i dvedhe la foÌmula indicata

; j "Ap;;;;#;; 
""góram 

Jnto cornunare ry'*::::"î:::^"i**:
fîí."._id*,a-i"ri,il Assessore Randazzo ad illustlare alla commissione il regolamento.

f,'ett*-.*" lfi.i"t 
" 

if regolamenJo alla Commissione'

rj òì.""r""" É*"mp"o Claudio si riserva di esprimere parere in Consiglio Comunale

La Commissione rinvia al Consiglio
Si oassa al 9'Prmto all'o.d g
9l Annrovazìone reqolameúto piano colore'
" 

^"ii;;ri;;;,; 
iíu.uu lu ptopoto p'"tenlata dai.cons-iglieri calama- Pensabene' Triscari

e"t""i"" 
" 

ltìì"".i ft*cescoi lefge il parere codrario del responsabile dell'Area 
-fecnica che

è allegato alla proposta. Ed invita la commisslone a espnmere parere'
' - 

i 
""-",i""* 

t'tanì " sono falorcvole alf istituzione dei "piano colore" in quanto

""f-ir"^ìi "i"tr" 
.torico. Tenendo in considerazione il parere del responsabile dell'Area

iilri""-Jrli""*" acune irregolarità procedurali dspetto alla.legge regionale 71l78 ed

"r.""ào 
i"r"*i"r" a"r gruppo allargare ai tecnici locali la condivisione delle nome proposte ,

;;""d";J;;;"d c# gti stessi, suddividere il nuovo centro storico in zone con livelli di

;;;,rt;i;;;È;;,u" e coJrdinare la redazi6le del piano con la Sol.rintendenza BB.CC.AA.
'""iii"""rì"id"i,"Jf*""a" 

piano regolatore, si rimanda ogni decisione al Consiglio Comunale.
* ' - -ii 

i,."riJ"","ionsiderato che nessun componenle chiede la parola, invita 1a cornmissione

u no^in*" ll"iutoi" al Consiglio Comunale dell'odiema seduta .-
;; A""rt;;;;;me noÀina relatore al consiglio comunale il componente catania

Fralcesco.
efì. 

"r" 
i:,+S, 

"""tiaerato 
che i punti all'o d g sono stali tutti túttati' dichiara sciolta la seduta'

LET-[O, APPROVATO e SOTTOSCRITTO'

IL SEGRETARIO
ItO CALCERANO

IL PRESIDENTE
tto BEVACQUA

I COMPONENTI
ito NANI'
ItO CATANIA
f.to TRISCARI
f.to BONTEMPO



Veúale N. 01 det 25/01/2011

Sono presenti:' 
l) dott. lvan Bevacqua
2) sig. Portinari AlÍiedo
3) sig. Letizia Antonino
4) dott. Massimo Calama

COMUNE DI NASO
Provincia di Messina

Presidente
Comp.onente

L'aruro 201i il gíomo venticinque d:li::*i U."yl" dfe ore I t.00. nei locali Co.*ai ai pUou- Roma, a seguiro di invito scritto atto aa preíiaente-c;;;ì; 
;il;. ;;; del t9l01/20u, si èduita la 2^ Commissione Consiliare. - Approvszio**s"r;;;;ffiffi:li.lT"Hffi;:;ffirffLTi:'"","",

- Varie ed eveituali.

,I^11T. 
*-*rrj i comp,onentì parasiliti Maria e.pensabene Buemi Luciaro, è, inoltre, Fesente

:,îffi :l[ J#offi;o.**u""u 
Giweppe, svolge t n'-r".ìl 1iÉfu o verbarizzante la

lt^:tj:11"_-*" 
riconoiciuto legale il numero-degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i

i'#:Hll# Iffi"" lli 
ps#|o arordine del giomo: App'";;i;; [Jot n"o,o comunare per

ll PÉsidente rclaziona sùlla Ùozza di regolamento presentato dal gnrppo di rnmoraqza' .dichiem dicondividere nella sostanza la DloDosta facendo rilevare, però, che l;i..S del regotamento dowebbegevedere 'attribuzione de'eiorse di stuaro in tase a cit;; 
"r"ir"ri'a -?iì1.-e a prescinderedalte condizioni economiche. I consiglieri 

fortinad e i"ìi. 
"""iifi"i" 

qua$o assento dalPresidente ll presidenre continua dicàdo.che se dovesse 
"Gt"*ìi',ri"iì*-ione di parità dipunteggio di studenti eguarnente meritevori, p"r_ 

"ffèttou," 
r';fti;;iiìJ a mrsa a stuaro, sitera cotrîo dei voti fuali riponati nell.amo orecedenre.tt componelte Calanna si riserva di esprimersi in merito all.art. 5.rl rlesroenre lntorEla la Commissione che nella commissione Bilancio vi è stata ùna prcposta chesuborduava I'attribuzione de'a bor., oi stuaio per gli stuàenti JJtà t1*ù 

"""ono*u ai z. grudo- 5o anno - alt,iscrizione universitaria 
"a 

io"it r" ""o_Ài..i;;ffi;#:" 
quesro punro. Lacommissione si esprime in maniem ne.gativl a. qu:sta p.p"rì".-l fi".ia""te myita' allor4 lacommissione a varutare l'opDorrunita ai sostitunà i" t""-i" àiaít-i" iiJ'i"ru 0", ra borsa distudio in un viaggio di istnzione,

à"Ìi*:::i:1,*ilfommissione' 
proponsono di estendere la borsa di studio anche agri alunni

La sedùta si chiude alle orc 12,25.
Letto, colfennato e sottoscritto

l LpREsrDENrE , , . . ' - f f l . ' , .
tto lvan Bevacqua 

]j 
. 

1 i.,
tt). r;i t?
'i(*ù:,"Stt

11 Segetaxio verbalizzante
fto Rita origlio



Oggefto: emendomento relolivo ol nono punto oll'ordine det giorno;
opprovozione regolomeh'to comunole per I'ossegnozione di borse di siudio
(presentoto doi.consiglieri comunoli del gruppo "ll Poese che vogliomo").

ll gruppo consiliore Generozione Fuluro è fovorevole oll'islituzione di borse distudio
per studenfi merilevoli, concordondo con i proponènti che è essenlole per il
futuro sociole dello nostro comunifò stimolore ed incentivore gli sludenti più volidi
dello nostro Ciflò. Convinti che l'incentivore sludenli merilevoli, possq essere oltre
che un giuslo supporto o chi ho effeitivomente profuso I'impegno necessorio
negli sludi, onche uno slimolo per i fuluri sfudenli per dore il mossimo nelle scuole
che honno scello di frequentore.

Questo gruppo consiliore perlonfo, propone olì'oltenlone dell'illuslre consiglio
comunole di cui fo parle, l'opportunilÒ di modificore tromite quesfo
emendomento, olcuni orticoli del regolomenÌo proposlo dol gruppo "tl Poese che
vogliomo".

Art 2: Requisili generqli richiesfi

Possono concorrere oll'ossegnozione delle borse di studio gti sfudenli e le
studenlesse in possesso dei seguenli requisili:

- Residenli nel comune di Noso o, in ogni ceso. gli sludenli iscrifti qll'istitulo di
islruzione superiore di secondo grodo con sede in Noso; - .

- Studenli frequenfonti il Quinle onno dello scuolo gk@8 di Noso;
- Studenti frequentqnti il Terzo onno dello scuolo superiore di primo grodo di

NOSO;
- Studenti frequentonti il Quinfo onno e diplomoli negli istiluti di istruzione

superiore di secondo grodo con i seguenli indki2zi di studio:
- Professionole o corsi di riferimento(luris'tico, agrqrio, orlislico, musicole e

olberghiero)
- Liceo Scientifico, Clossico e Linguisiico
- IsliluliTecnici,Economici,lnduslrioli
- Scuole con sede o delegozione in Nqso;



Sludenii in possesso di Loureo iriennole in quolsiosi disciplino, subordinotq
oll'iscrizione od un corso di Loureo Mogislrole;
Studenii in possesso di Loureo Mogislrole in quolsiosi discipllno;

AIf. 3 Borse di sludio messe o disposizione doll'Amminislrozione Comunole

Le borse di studio messe o disposizione onnuolmenfe dall'Ente soronno:

- Uno per gli sludenti che conseguono lo Licenzo Elementore secondo
quonto previslo oll'orl.2. pori od euro 200;

- Uno per gli studenli che conseguono lo Licenzo di scuolo superiore di primo
grodo secondo quonto previsfo oll'ort.2, pori od euro 300:

- Quotfro per gli sludenli che conseguono lo Licenzo di scuolo superiore dì
secondo grodo secondo quonio previslo oll'ort.2. pcri od euro SOO. lolole
speso euro 2000;

- Uno per gli studenti che conseguono uno Loureo triennole secondo quonlo
previsio oll'ort.2, pori od euro 1000;

- Uno per gli siudenti che conseguono uno Loureo Mogislrole secondo
quonto previslo oll'arl.2, pori od euro I S00;

- Lo lotolitò dello speso onnuo richieslo è pori o euro SOO0;

Ad. 5 Groduoloriq e lobello volulozioni titoli

- le borse di sÌudio soronno conferile in sede di ,,primo qssegnqzione,' oi
concorenti primi clossificoli che risulleronno diplomofi nell'onno scoloslico
correnîe:

- le borse di sludio sqronno conferile in sede di ,,primo ossegnozione,, oi
conconenti primi clossificoii che risulleronno Loureoti entro il 3i dicembre
dell'onno precedenle;

_ t€ CîMDuAid&q ú(:RfaaMd ú 3Ìlt*îl € ScLtJ$ rft.î.t€$.ie esÍ.
tL tt€/rr TO - lN ('t5o ,l ?ftA1Tí bl V1TO Sl
ar^,5(D 6 sgria LA e*(Ar 6'r{î scrflsîl (,
€D lN Sv/3or+tir€ U+ Pt6 Gtovft$€ eî-È-

l l Copo gruppo
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E@MUNE E[ NESO

GRUPPO CONSIIJ.ERS

"tL PAESE CHE vOqUA.lÀO"

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

ùe f l€q , i l  \et Ltr ') t ' )e

al Sindaco

SEDE

Al Seg.etario Comunale

SEDE

Og$et1;of o.oootu dt dellbeqzlone oer íl Consiol:to cornunole rclotivd oll'opprovozione del

"rcgoloúento comundle per I'dssegnozìone di bo,'se di studio",

I sottoscritti Consiglieri Comunali Calanna Massimo, Pensabene Buenti Ltrci@lo, Triscari

A tonitto e Triscari Fr@tcesco

ai sensi dell'articolo 2. comma 3 e desli articoli 13 e 24 dello statuto Comunalè ed ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento per l'Esercizlo delle Funzloni di Consiqliere Comunale

pfemesso

- che è obiettivo di questo gruppo consiliare incentiva.e i 'Nostri Giovoni" al ptoseguimento

del prcprio percorso scolastico e di garantire agll slessi il più ampio godimento del diritto

allo studÌo;

- che, così come stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ltaliana, il quale recita testualménte:

"... è compito delld Repubbtico îimuoverc gli ostacolì di odine economîco e socidle, che,

tinítondo di Íotto ld tibeftq' e I'egudglíonzd deí cittodini, impediscoho il píeno sviluppo dello

persono unens e t'effettìvq pdftecipozìone di tutti i lavorutoi oll'orydnizzozione politico'

economíco e socidle del Poese', lo Stato e quindi anche le Amministrazioni locali hanno il

compito ed il dovere, da un lato, di assicurare le condizioni necessarie per il pieno sviluppo

della persona e per una partecipazione effettiva aìl'oEanizzazione polìtica, economica è

sociale dell'ltalia, dall'altro di rimuovere Bli ostacoli dl ordine economico e sociale che

impediscano ciò'. Dare lavoro a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di

uomo, poiché fintanto che non c'è possibilita per ogni uomo di lavorare, di studiare non ci

potrà esserc democrazia.

- che, così come stabÌlito dall'articolo 34 della Costituzione ltaliana, il quale recita testualmente:

"..... I capdci e merítevoli, on.he se qîvi di mezzi, honno diritto di roggiungere ì gtudi più alti

degtî studi. La Repubblicd rcnde effettìvo ouesto dìtitto cQn borse di studío. dsseoni olle

fomiolie ed altre orcwidenze, che devono essete ottríbuíte per canco6o", è nostro doverc

Reglanento Commale per I'assqlazioae di base di satdio



ECINÀUNE E[ NAs@
GRUPFO CONSIIJASE

.IL PAESf, CHA VOGIIÀ,MO"

morale dare un impulso affinché i "Nostri 6iovodi" possano poÉare il loro miglior contributo

alla Nostra Comunita ed alla Nostra democrazia;

Che, vìsta la crisi economica che ha colpito il nostro iaese, molte famiglie non riescono più a

far fronte alle sempre più onerose tasse scolastiche/universitarie con la diretta conseguenza

che i "Nostri Giovaní" sono sèmpre più portati ad abbandonare 8li studi ed a ricercare un

lavoro che póssa garantire loro stabilRa;

Che è obiettivo principale di questo gruppo sptonarci "Nostri Giovdni" afÎnché continuino il

loro corso di studio così da favorire, di concerto, la crescita culturale complessiva ditutta la

Nostra Comunità;

PROPONGONO

alConsiglio Comunale, per ' motivlespostì in premessa che 5ì intendono ripoftatie trascdtti:

+ di aogîoralè. nel E to .lleaalo. il rcd,oldmento, cosaítttÍto dd t3 ottkolí' rcldtlvo

o'',dsseono,zlone dî horsedi satdto.

+ Di dare atto che. ai sensi de vigente Statuto comunale. il rerolamento sara rlDubblicato

.llîlbo Prètorio pcr 15 .lornl. dooo che la dellbèrazione dl aootovazionè sara dtuenuta

esècutiva ed entrerà in vleore il riofno gltccessivo alla Scadenza dl detta oubbliaa2lone.

PERÍANTO

sl invlta il Prèridente del Consiglio Comunale a trasmettere tale proposta agll uffici Gompetentl
per awiare l'istruttorla, affinché vengano emessi i relativi parefi'

Na$, lì

I Consiglieri Comùnali proponenti:

Calanna Massìnto

Pensabexe Buemí Lucíano

îriscari Antonino

Trhcafi Fr@Éesco

Regolatnento Conwale per I'assesnazione di bo$e di snrdio



In ordine alla zuperiore proposta di deliberazionq ai sensi dell'art. 12 della L.R ú. 30 del 23-

12-2000, verigooo espressi i relativi par€ri per come appresso:

ù, REaPoNs4B(,Ì d€l servizio irifercssato _ per qrÌanto cúc€fne Ia regolÚitd t6nica €sprime !ffÉ l'avoRAVOLE
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Art. I
Finalità

Il Comune di Naso, al fine di incentivaxe i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico
e di garantire il pirì ampio godime;to del diritto allo studio, conformeminte agli articoli 3, 33 e 34
della Costituzione ltaliana, promuove I'athibuzione di bo$e di studio a studenti meritevoli
utilizzardo apposiXo stanziamento annuo deteminato in sede di bilancio di previsione così da
favorire anche la crescita culturale complessiva di tutta la comìrnità,

Art.2
Requisiti gener.li richiesti

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio gli studenti e le studentesse in possesso
dei seguenti requisili:

a) residenti nel Comune di Naso o, in ogni caso gli studenti iscritti all,istituto di istruzione
superiore di secondo gmdo con sede in Naso :

b) studenti fi.equentanti il quinto a.rmo della scuola primaria di Naso;
c) studenti ftequentanti il terzo anno della scùola superiote di pdmo grado di Naso;
d) studenti fÌequenlanti il quinto anno e diplomati negli istituti di islruzione superiore di

secondo gtado con i seguenti indirizzi di studio:
o professionale o corsi di riferimento (turistico, agario, artistico,musicale e alberghiero)
r liceo scientifico, classico e linguistico
. istituti tecnici. economici.industriali
. scuole con sede o delegazione in Naso

e) studenti in possesso di laurea triennale in qualsiasi disciplin4 subordinata all'iscrizione
ad utr corso di laurea magistrale;

f) studenti in possesso di laurea magistuale in qualsiasi disciplina.

Art. 3
Borse di studio messe a disposizione ilall'Amministrazione Comunale

Le borse di studio messe a disposizione annua.hnente dall'Ente saxaono:
. Una per gli studenti che conseguono la licenza elementaxe secondo quanto previsto all,art.2,
pari ad € 200,00;

. Una per gli studenti che corNeguono la licenza di scuola superiorc di primo grado secondo
quanto prcvisto all'art.2, pari ad € 300,00;

. quattrc per gli studenti che conseguono la licenza di scuola superiore di secondo grado
secondo quaato previsto all'art.2, pari ad € 500,00 totale spesa € 2.000,00;

. Una per gli studenti che conseguono una laurea tuiennale seco[do quanto previsto all'af.2,
' pari ad€ 1.000,00;

. Una per gli studenti che conseguono una laurea magistrale secondo qùanto previsto all'art.2,
oad ad € 1.500.00.



La totalità della spesa annua necessaria è pali ad € 5.000,00
Art. 4

Modalità di presentazione delle domande - esclusioni - controlli

Gli studeíti che, essendo in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2, intendono
parteciparc al concorso devono inoltrare apposita domanda al Comune di Naso, entro la data fissata
ogni aùro da apposito bando di concorso approvalo dal Responsabile del Servizio.
La data di prcsentazione de1le donande do.!.rà dsultare dal timbro a dala aDDosto dall'ufficio
Protocollo del Comune di Naso;
La domanda di paftecipMione al concorso, rcdatúa in caxta semplice, su modùlo appositamente
predisposto dowà esserc ir.dirizzú.a al Sindaco del Comrme di Naso, presentata e sottoscritta dagli
studenti interessati e dai genitori (o da coloro ahe esercitano la patria potestà) nel caso di minore
età!. Non sannno prese in consideràzione le domande presentate olte il termine stabilito e/o che
risultino incompleté rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.
I ca.ndidati universitari "fuori corso", alla data di scadenza del bando, non sono ammessr a
presentare donanda.
La domanda dele conlenere:

a)le genemlità ed il codice hscale del richiedente la borsa di studio (se minorenne: del genitore);
blla residenza:
c)l'indicazione della scuola./istituto/unive6ita ftequentata alla data di scadenza del bando;
d)lo Stato di Famiglia del concoÍerte;
e)attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
0 autocertificazione, secondo le disposizioni di legge, atúestante le matede e le votazioni

conseguite nel precedenle anno scolastico (pet gli studenti iscdtti alle scuole secondarie di
2" grado):

g) autoceftific^zione, secondo le disposizioni di legge, attestante gli esami previsti dal piano di
studi Fescelto, la votazione ed i crediti degli esami supenti negli anni accademici
precedenti;

I requisiti di cui sopra sararmo accefati dall'ufficio il quale al:rà anche la facollà di compiere
verifrche a campione sui documenti prodotti e sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
In caso di dichiarazioni mendaci, femo rest€ndo quanto previsto in rnateda di responsabilità
penale, il dichiarante decade dai benehci eventualnenle consezuiti.

Art 5
Graduatoria e tabella valutazioni titoli

o Le borse di studio sarafiro conferite in sede di "prima assegnazìone" ai concorrenti p4i4q!
classifìcati che risulteranno diplomati nell'anno scolastico corrente;

r Le bone di
classificati

sh.rdio saraùro conferite in sede di 'lrima assegnazione" ai concorrenti plbj
che risulteranno laureati entro il 3l dicembre dell'anno Drecedente:

. Le $adualorie verrarlno stilate esclusivamente per il merito. In caso di paxita di voto si
considererà la carriera scolastica ed in subordine la più giovane eta.

Art. 6
Commissione: composizione e compiti

La valutazione delle domande è effettuata da una Commissione appositamente composta da:
. Ptesídente: Silrdaco pro- tempore o suo delegato;
'Commíssari:

- Assessore alla Pubblica Istruzione pro-temporc;
- rm Dirigenle Scolastico pto-temporc o suo delegato;



- Presidente del Consiglio d'Istituto go-tempore o suo delegato;
- tre membri nominati dalla Giunta Comunale.

. ' Segretarío della Commíssione: il Responsabile del Servizio prc tempore o altro dipeadente
comrmale dallo stesso incaricato.

Qualora gli oÌgani competenti non prc\,"vedano alle rispettive designazioni, la Commissione, alla
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, procede alla valutazione delle domande.
La Commissione, ultimato I'esame delle domande di partecipazione al bando di concorso,
predispone le graduatorie finali ed indica i vincitori delle borse di sh.rdio.
Le decisione della Commissione sono riassunte in apposito verbale.
La Commissione, a Írezzo di apposita raccomandatq comunicherà agli interessati l'awenuta
assegnazione della borsa di studio.

Art.7' 
Scorrimento della graduaforia - economie

Qualora uno degli assegnatari della Borsa di Studio presenti una dnuncia della stessa, il
Responsabile del Servizio dichiarerà vincitore il successivo classificato in gaduatoda e così di
seguito fino all'esaudmento della graduatoria medesima.
Qualora perlengano sponsodzzazioni dopo la valutqzione delle domande da parte della
commissione, i fondi stessi rimarranno vincolati ed introitati al bilancio del successivo anno.

Art 8
Erogazione delle borse di studio

Le borse di studio sararmo erogate in una rmica soluzione a mezzo assegni circolari non trasferibili
intestasti agli assegnatari o mediante bonifico bancario.

Art 9
Assegno per tesi di laurea

Qualora sia autorizzato idoneo stanziamento a bilancio la Girurta Comunale può indire specifico
bando per I'athibuzione di una bo6a di studio pari ad € 1500,00 per la rcdazione di tesi di laurea su
temi o problematiche che siano di particolare interesse per il Comune o la Comunità di Naso.

' In questo caso il bando dowà essere aperto a tutti i cittadini italiani.

Art. 10
Pubblicità

Il bando di concorso per I'assegnazione di borse di studio di esclusiva competenza comunale, è reso
pubblico, ogni anno, mediante affissione al1'Albo Pretorio del Comune di Naso, sul sito intemet
dello stesso nonché athaverso ogni alho stumento di comunicazione che I'Aaministrazione dtiene
utile ed opportúro.

. Nel bando si precisa che eventuali ulteriod borse di studio potalrrlo esserc asseg[ate qualora
sowenzionate da sponsodzzazioni pdvate.

Art. ll
Tràtt.mento dei dati

Il richiedente sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al tattamento
di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verific4 alla
loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel prcsente regolamento.



Ar.l2
Pubblicizione ed entrata in vigore

1l presente regolarnento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, venà pubblicato all'Albo
Pretorio dell'Ente per 15 giomi consecutivi e sul sito intemet del1o stesso.
11 regolamento enterà in vigore il giomo successivo alla scadenza della gedetta pubblicazione.
Per quanto non esplicitamente prcvisto, devono ritenersi valide a tutti gli effetti le norme genera-li e
particolari dei vigenli regolamenti Statali per il conferimento di bolse di studio.

Art 13
Norma linale

Il presente regolamento, in sede di prima applicazione, riguarda I'amo scolastico/accademico
2010t2011:'
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