COMUNE DI VILLA D'OGNA
____________________
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI
AL MERITO AI NEO LAUREATI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 16.03.2017

ART. 1 - ISTITUZIONI E SCOPI
1.

L’Amministrazione Comunale di Villa d’Ogna, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione
Italiana, agli artt. 2 e 9 della Legge Regionale 31/1980 ed in applicazione del principio di
sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera
annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione inserito nel Piano di Diritto allo
Studio e provvede annualmente all’assegnazione di premi al merito a studenti meritevoli che
abbiano concluso brillantemente il loro percorso di studi universitario quale riconoscimento
dell’impegno profuso e perché possano essere di esempio per gli altri studenti.

ART. 2 – BANDO E PREMI
1.

L’Amministrazione Comunale istituisce annualmente cinque premi al merito per laurea
triennale e laurea specialistica:
Laurea triennale: 2 premi;
Laurea specialistica: 3 premi.

2.

Le modalità, i termini e l’apposita modulistica saranno contenuti in un bando annuale a cui
verrà data ampia pubblicità sul territorio comunale.

ART. 3 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1.

Per accedere al bando per l’assegnazione di premi al merito i richiedenti devono aver
conseguito il diploma di laurea nell’anno accademico indicato nel bando conseguendo un
punteggio minimo di 106/110. Ad ogni istanza ritenuta idonea verrà attribuito un punteggio
al fine di stilare due graduatorie, una per la laurea triennale ed una per la laurea specialistica,
secondo i criteri sotto riportati:
punteggio

criteri

1

2

dal 106 al 107

20 punti

dal 108 al 109

30 punti

110

40 punti

110 e lode

50 punti

Punteggio di laurea

Tesi riguardante l’approfondimento di

3

40 punti

Laurea in corso con il Piano di Studi scelto

tematiche legate al territorio locale

20 punti

A parità di punteggio verrà richiesto l’ISEE (l’indicatore della situazione economica
equivalente).
2.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determinerà annualmente l’entità dei premi
al merito da assegnare, compatibilmente con le risorse messe a disposizione in Bilancio;

ART. 4 – REQUISITI
1.

Per beneficiare dell’assegnazione dei premi al merito gli studenti devono risultare residenti
nel Comune di Villa d’Ogna sia alla data del diploma di laurea che alla data di presentazione
di premio al merito.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE- ASSEGNAZIONE DEI PREMI AL MERITO
1.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Villa d’Ogna entro i
termini stabiliti dal bando ed utilizzando la modulistica all’uopo predisposta;

2.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
copia – in carta semplice – del titolo di studio conseguito ovvero certificato
sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica contenete il voto finale:
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale, in corso di
validità;

3.

I beneficiari dovranno inoltre consegnare una copia digitale e cartacea della Tesi di Laurea
per la conservazione presso la Biblioteca Comunale. Il Comune si riserva di utilizzare per le
proprie finalità istituzionali le tesi premiate;

4.

I premi al merito consisteranno in un contributo economico.

ART. 6 - PUBBLICITA’
1.

L’Amministrazione Comunale darà ampia informazione e diffusione delle modalità e dei
termini per accedere ai premi al merito secondo quanto stabilito nel presente Regolamento,
mediante idonee forme di pubblicità ritenute più opportune.

ART. 7 - EROGAZIONI
1.

Le erogazioni dei premi al merito saranno liquidate annualmente con determinazione del
responsabile del servizio competente. Nel caso in cui le domande pervenute siano inferiori ai
premi disponibili, le somme assegnate costituiranno economie di bilancio.

ART. 8 – CONTROLLI
1.

Il Comune di Villa d’Ogna si riserva la facoltà di effettuare controlli rispetto a quanto auto
dichiarato nelle istanze presentate. In caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dal
beneficio eventualmente conseguito in conseguenza di provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazioni non veritiere (ai sensi degli artt. 71 e 75 del DPR 445/2000). La falsità negli atti
e l’uso di atti falsi inoltre sono punibili secondo le norme di diritto penale e le leggi speciali
(ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000).

ART. 9 – TUTELA DATI PERSONALI
1.

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse.
L’interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento,
integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7-8-9 del D.lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.

