COMUNE DI MISINTO
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO

Articolo 1
Istituzione degli assegni di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto degli studenti misintesi, capaci e meritevoli, di
raggiungere i gradi più alti degli studi anche se privi di mezzi, il Comune di Misinto
istituisce degli assegni di studio.
2. Gli assegni di studio sono attribuiti in base al merito e, in subordine, in base al
reddito.
3. Essi sono differenti per i presupposti che ne legittimano l'erogazione e si dividono in
assegni di tipo A, B e C.
4. Ciascuno studente può presentare un'unica domanda per l'anno scolastico cui
l'assegno si riferisce e per un solo tipo di assegno.
5. Nel corso degli studi, ciascuno studente può ottenere al massimo un assegno per
ciascun tipo.
Articolo 2
Assegni di tipo A (Istruzione secondaria di secondo grado)
1. Gli assegni di studio di tipo A sono finalizzati a rendere effettivo il diritto all'istruzione
degli studenti interessati ad accedere alla scuola secondaria di secondo grado.
2. Essi sono destinati agli studenti, residenti nel Comune di Misinto e con almeno un
genitore residente, che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzione.
3. Gli studenti interessati a ottenere l'assegno devono presentare domanda, nei
termini stabiliti dal bando, allegando l'autocertificazione relativa all'avvenuto
superamento dell'esame e alla votazione riportata, nonché l'autocertificazione
relativa all'iscrizione presso una scuola secondaria di secondo grado.
4. Tra gli interessati viene stilata una graduatoria in base alla votazione riportata.
5. A parità di votazione, il Comune richiederà agli studenti il certificato ISEE e
verranno preferiti gli studenti con l'ISEE più basso.
Articolo 3
Assegni di tipo B (Formazione professionale)
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1. Gli assegni di studio di tipo B sono finalizzati a rendere effettivo il diritto
all'istruzione degli studenti che intendono intraprendere un percorso di formazione
professionale.
2. Essi sono destinati agli studenti, residenti nel Comune di Misinto e con almeno un
genitore residente, che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d'istruzione.
3. Gli studenti interessati a ottenere l'assegno devono presentare domanda, nei
termini stabiliti dal bando, allegando l'autocertificazione relativa all'avvenuto
superamento dell'esame e alla votazione riportata, nonché l'autocertificazione
relativa all'iscrizione presso un istituto di formazione professionale.
4. Tra gli interessati viene stilata una graduatoria in base alla votazione riportata.
5. A parità di votazione, il Comune richiederà agli studenti il certificato ISEE e
verranno preferiti gli studenti con l'ISEE più basso.
Articolo 4
Assegni di tipo C (Università e AFAM)
1. Gli assegni di studio di tipo C sono finalizzati a rendere effettivo il diritto
all'istruzione degli studenti che intendono accedere all'Università o all'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
2. Essi sono destinati agli studenti, residenti nel Comune di Misinto, che abbiano
superato l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.
3. Gli studenti interessati a ottenere l'assegno devono presentare domanda, nei
termini stabiliti dal bando, allegando l'autocertificazione relativa all'avvenuto
superamento dell'esame e alla votazione riportata, nonché l'autocertificazione
relativa all'iscrizione a un corso di laurea o a un corso AFAM.
4. Tra gli interessati viene stilata una graduatoria in base alla votazione riportata.
5. A parità di votazione, il Comune richiederà agli studenti il certificato ISEE e
verranno preferiti gli studenti con l'ISEE più basso.
Articolo 5
Finanziamento degli assegni e partecipazione dei privati.
1. Gli assegni sono finanziati dal Comune di Misinto, secondo le proprie disponibilità di
bilancio.
2. I privati possono concorrere al finanziamento di uno o più assegni di studio
stipulando a questo fine con il Comune di Misinto un’apposita convenzione, sulla
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base di uno schema approvato dalla Giunta comunale.
Articolo 6
Bando
1. La Giunta comunale stabilisce ogni anno, in considerazione delle disponibilità di
bilancio, il numero e l'ammontare degli assegni di tipo A, B e C.
2. Gli assegni di tipo A e B hanno un ammontare minimo di 200 euro; gli assegni di
tipo C hanno un ammontare minimo di 300 euro.
3. Viene comunque attribuito ogni anno almeno un assegno per ciascun tipo.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno viene emanato il bando per l'assegnazione degli
assegni di studio, fissando il termine di presentazione della domanda e delle
autocertificazioni da allegare.
Articolo 7
Carenza di aventi diritto
1. Nel caso in cui non vi siano aventi diritto agli assegni di tipo A, i relativi assegni si
convertono in assegni di tipo B.
2. Nel caso in cui non vi siano aventi diritto agli assegni di tipo B, i relativi assegni si
convertono in assegni di tipo A. In questo caso, gli assegni di tipo A vengono divisi
tra coloro che intendono frequentare un liceo e coloro che intendono frequentare un
istituto tecnico o professionale.
3. Nel caso in cui non vi siano aventi diritto né agli assegni di tipo A, né agli assegni di
tipo B, i relativi assegni si convertono in assegno di tipo C. In questo caso, gli
assegni di tipo C vengono divisi tra coloro che intendono frequentare un corso
universitario e coloro che intendono frequentare un corso AFAM.
Articolo 8
Decadenza dal beneficio e restituzione della somma
1. Il Comune vigila sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni e delle
dichiarazioni presentate per ottenere gli assegni di studio.
2. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni e
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio ed è obbligato a restituire al
Comune la somma ricevuta.
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