COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L’ASSEGNAZIONE DEI
RICONOSCIMENTI ALLO
STUDIO
Approvato con delibera C.C. n. 36 del 28/09/2011
Modificato con delibera C.C. n. 19 del 31/07/2020

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
desidera fornire sostegno alla Pubblica Istruzione attraverso il Piano di Diritto allo studio, pertanto definisce
con il presente regolamento, le modalità di accesso ai riconoscimenti per gli studenti capaci e meritevoli ed i
relativi criteri di assegnazione al fine di:
•
•

Incentivare uno studio proficuo;
Offrire il giusto riconoscimento ai residenti che emergono per i propri meriti scolastici.

MODALITÁ DI ACCESSO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DEI RICONOSCIMENTI PER I CAPACI E MERITEVOLI

1. Vengono considerati meritevoli di riconoscimento:

a) Gli studenti della scuola secondaria di primo grado, licenziati con una valutazione finale da
10 a 10 con lode per cui è previsto un riconoscimento non necessariamente di natura
economica, che sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
b) Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado non dell’obbligo, licenziati con una
valutazione finale da 100 a 100 con lode per cui è previsto un riconoscimento, non
necessariamente di natura economica, che sarà determinato annualmente dalla Giunta
Comunale.

Art. 1
(Modalità di accesso)

1. Per poter ricevere il riconoscimento, deve essere consegnata la seguente documentazione:
• Modulo di richiesta del riconoscimento allegato (disponibile sul sito e presso gli Uffici
Comunali);
• Fotocopia del diploma che attesti il conseguimento della votazione raggiunta.
Non saranno prese in considerazione le domanda presentate senza la documentazione
richiesta.
2. Tutta la documentazione deve essere consegnata presso gli uffici Comunali, entro il 31 Agosto di
ogni anno.

Art. 2
(Richieste)
Nello specifico i cittadini studenti possono fare richiesta del riconoscimento per capaci e meritevoli.
Non saranno prese in considerazione richieste dove risulti che analoga domanda per il merito, sia stata
effettuata anche tramite la Dote Scuola della Regione Lombardia e/o dove risulti che il richiedente goda di
altre forme di sostegno es: borse di studio e/o altro. Viene esclusa anche qualsiasi altra forma di sostegno
elargita da altri Enti (es. sostegno economico, ecc.).

Art. 3
(Pubblicità del regolamento)
Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività della deliberazione consiliare di
approvazione, decorsi 30 giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi del d.lgs 267/2000 e
del vigente Statuto Comunale.
Dall’entrata in vigore sono superate le disposizioni e le norme eventualmente contrastanti in altri regolamenti
approvati precedentemente dall’Amministrazione.
Il presente regolamento è pubblicato anche sul sito del Comune.

QUALORA IL RICONOSCIMENTO PER CAPACI E MERITEVOLI SIA DI NATURA
ECONOMICA SARANNO EROGATE LE SEGUENTI SOMME:
Scuola secondaria di I° grado diplomati con valutazione finale
da dieci a dieci con lode
Scuola secondaria di II° grado (scuola non dell’obbligo al 5°
anno) con valutazione finale da 100 a 100 con lode.

Fino ad un max di €. 250,00
Fino ad un max di €. 250,00

Allegato alla delibera C.C. n. 36 del 28/09/2011
Modificata con delibera CC. n. 19 del 31/07/2020

COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi
Al Sindaco del
Comune di Brembio

Il sottoscritto …………………………………………………………………………, nato il ………………..
a ………………………………………………, residente in via ……………………………………………….
n°………… a ……………………………………..
telefono…………………………………. Cell. ………………………………………….

DICHIARA (barrare la casella che interessa con una croce)
•
•
•

Di aver frequentato il 5° anno della scuola secondaria di secondo grado presso
l’Istituto……………………………………………………………………………………………….
Di aver conseguito una valutazione da 100 a 100 con lode nell’anno scolastico …………………...
Di non aver usufruito di altre forme di sostegno (es. Dote Scuola, borse di studio, sostegno
economico ecc.)

Chiede pertanto di
•

Di poter ricevere il premio di riconoscimento per studenti capaci e meritevoli.

Allega la seguente documentazione
•

Copia diploma di maturità o attestato provvisorio.

Data ……………………

Firma …………………………………………………….

Allegato alla delibera C.C. n. 36 del 28/09/2011
Modificata con delibera CC. n. 19 del 31/07/2020

COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi
Al Sindaco del
Comune di Brembio

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………..,
genitori dello studente……………………………………………………………., nato a……………………
………………………………………………, residente in via ……………………………………………….
n°………… a ……………………………………..
telefono…………………………………. cell ………………………………………….

DICHIARANO (barrare la casella che interessa con una croce)
Che il proprio figlio/a
• ha frequentato il 3° anno della scuola secondaria di primo grado
• ha conseguito una valutazione da dieci a dieci con lode.
• Non ha usufruito di altre forme di sostegno per il merito (es. Dote Scuola, borse di studio, sostegno
economico ecc.)

Chiedono pertanto di
•

Di poter ricevere il premio di riconoscimento per capaci e meritevoli.

Allegano la seguente documentazione
•

Copia diploma o attestato provvisorio

Data ……………………

Firma …………………………………………………….

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 28/09/2011

Entrato in vigore il

28/09/2011

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020.

