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Premessa 
Visto l’art. 34 della Costituzione Italiana, l’Amministrazione Comunale di Zibido San Giacomo, per 
valorizzare e sostenere gli studenti capaci e meritevoli, bandisce annualmente un concorso al fine 
di assegnare di borse di studio, intitolate alla concittadina prematuramente scomparsa, Angela 
Vaccariello.  
Angela è stata molti anni al fianco degli studenti, occupandosi del trasporto, della mensa e di 
molteplici attività rivolte ai nostri giovani.  
Questa Amministrazione Comunale, ha ritenuto che la memoria di Angela e la generosità della sua 
famiglia, che ha permesso con la donazione degli organi di salvare altre vite, meritassero 
l’intitolazione della borsa di studio ad “Angela Vaccariello”. 
Nella nostra scuola Angela è conosciuta e ricordata per le qualità che l’hanno contraddistinta ed è 
in questo luogo che deve rimanere vivo il suo ricordo. E’ proprio all’interno del contesto scolastico, 
dove i suoi figli sono stati educati a diventare uomini e donne, che riteniamo si debbano istituire, in 
sua memoria, borse di studio per premiare, una volta all’anno, le qualità di studenti con particolari 
meriti. In tale contesto, dove il senso civico e il rispetto per le persone sono valori trasmessi agli 
studenti, deve vivere anno dopo anno il ricordo di una persona che ha saputo infondere coraggio e 
altruismo ai nostri giovani, ai colleghi e alle persone che con lei hanno condiviso i più svariati 
momenti della giornata. 
 
Art. 1 - Finalità 
Con il presente regolamento sono disciplinati i criteri di assegnazione di borse di studio riservate 
agli alunni residenti nel Comune di Zibido San Giacomo frequentanti le scuole primaria e 
secondaria di primo grado facenti parte del Sistema Nazionale d’Istruzione. L’Amministrazione 
Comunale desidera sostenere i giovani nel proprio percorso scolastico così da favorire anche la 
crescita culturale complessiva della Comunità.  
 
Art. 2 - Borse di studio 
Le borse di studio sono uno strumento di sostegno agli studi, rivolto agli studenti meritevoli al fine 
di agevolare la loro frequenza scolastica e la loro formazione. Il principio sotteso all’assegnazione 
delle borse di studio è quello del riconoscimento e della valorizzazione del merito o di particolari 
competenze sportive/artistiche/musicali. L’ammontare annuale della somma disponibile a questo 
scopo è fissata dall’Amministrazione Comunale nei propri documenti di programmazione. 
Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite: 

a) n.1 borsa di studio a studenti che hanno frequentato la classe V della scuola primaria 
presso l’Istituto Comprensivo del territorio; 
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b) n.1 borsa di studio a studenti che hanno frequentato la classe III della scuola secondaria di 
primo grado presso l’Istituto Comprensivo del territorio; 

c) n.1 borsa di studio a studenti che hanno acquisito meriti in discipline 
sportive/artistiche/musicali frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado. 

L’importo delle borse di studio, per ogni categoria di studenti sopra indicata (a,b,c), viene definito 
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, nei capitoli dedicati al Diritto allo 
Studio. 
Le eventuali economie in una o più categorie, purché della capienza sufficiente, vengono attribuite 
a quelle che presentano un esubero di istanze. Tali istanze devono avere i requisiti di merito 
indicati nel bando. Le borse di studio sono annuali. Per poter concorrere alle borse di studio gli 
studenti devono aver conseguito risultati scolastici o sportivi o artistici o musicali eccellenti ed 
avere la residenza nel Comune di Zibido San Giacomo alla data di pubblicazione del bando di 
concorso. 
 
Art. 3 - Bando 
Il bando, che viene annualmente approvato dalla Giunta Comunale, deve prevedere: 

• termine e modalità di presentazione delle domande; 
• requisiti per l’ammissione al concorso; 
• gli importi delle borse di studio distinte tra scuole primaria e secondarie di primo grado. 

Nel medesimo atto vengono definiti i criteri di attribuzione del punteggio in base al quale sono 
assegnate le borse di studio. Il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet comunale per 
un periodo non inferiore ai 30 giorni. Successivamente il Responsabile del Settore competente 
formula apposita graduatoria distinta per tipologia di percorso di studi. 
 
Art. 4 - Condizioni di ammissione al bando 
Possono partecipare al bando per le borse di studio di cui ai punti a) e b) art. 2, gli studenti che:  

a) hanno regolarmente frequentato la scuola primaria, classe V, o secondaria di primo grado, 
classe III, presso l’Istituto Comprensivo del territorio; 

b) non hanno frequentato da ripetenti l’anno scolastico oggetto di bando; 
c) hanno conseguito risultati scolastici eccellenti; 
d) all’atto della domanda sono residenti nel Comune di Zibido San Giacomo. Il requisito della 

residenza deve riferirsi anche all’intero anno scolastico oggetto di bando. 
Per quanto concerne la borsa di studio relativa il punto c) art. 2, possono partecipare gli studenti 
che:  

e) hanno regolarmente frequentato la scuola primaria o secondaria di primo grado; 
f) non hanno frequentato da ripetenti l’anno scolastico oggetto di bando; 
g) hanno conseguito meriti eccellenti in discipline sportive/artistiche/musicali; 
h) all’atto della domanda sono residenti nel Comune di Zibido San Giacomo. Il requisito della 

residenza deve riferirsi anche all’intero anno scolastico oggetto di bando. 
Per ogni nucleo familiare è possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno scolastico. 
Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, se idonee, saranno 
accolte. 
 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata annualmente con  deliberazione di Giunta Comunale ed 
è composta da cinque membri: uno scelto tra i docenti della scuola primaria di Zibido San 
Giacomo; uno tra i docenti della scuola secondaria di primo grado di Zibido San Giacomo; uno 
appartenente ad Associazioni del territorio e, quale membro fisso, il sig. Alfredo Scardini figlio della 
signora Angela Vaccariello. Sarà inoltre nominato uno studente appartenente al CCR (Consiglio 
Comunale dei ragazzi) o studente frequentante le scuole del territorio, preventivamente autorizzato 
dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che parteciperà ai lavori della 
commissione senza diritto di voto. 
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Art. 6 - Criteri di valutazione e assegnazione dell e borse di studio 
L’Ufficio responsabile del Settore competente procede ad una valutazione preliminare delle 
richieste pervenute per accertarne l’ammissibilità. Vengono escluse “a priori” le domande che non 
posseggono i requisiti indicati nel bando. Successivamente viene redatto un elenco dei 
partecipanti idonei, suddiviso per classe, riportando, per ciascun candidato alle borse di studio di 
cui ai punti a) e b) art. 2: 

• la media dei voti o valutazione eccellente del percorso formativo dello studente,  
comprensiva del voto di comportamento ed escluso il voto/giudizio di religione o attività 
alternativa; 

• competenze specifiche segnalate; 
Per ciascun candidato alla borsa di studio di cui al punto c) art. 2: 

• la media dei voti o valutazione eccellente del percorso formativo dello studente,  
comprensiva del voto di comportamento ed escluso il voto/giudizio di religione o attività 
alternativa; 

• meriti in specifiche discipline sportive/artistiche/musicali. 
I criteri di valutazione devono essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione.  
La Commissione formula le graduatorie sulla base del punteggio complessivo conseguito dato 
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti.  
Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria, con 
riguardo al numero di borse di studio disponibili. 
A tal fine, a parità di punteggio ha la precedenza lo studente che ha ottenuto un numero inferiore di 
borse di studio comunali nei tre anni scolastici precedenti al bando.  
In caso di parità di punteggio si privilegia il concorrente con l'indicatore ISEE più basso. Solo in 
caso di parità viene richiesta la l’attestazione ISEE. In mancanza di attestazione ISEE si procederà 
mediante sorteggio. 
Il Responsabile dell’Ufficio competente verifica la regolarità del procedimento, approva gli atti 
trasmessi dalla Commissione e nomina il/i vincitore/i. 
La graduatoria viene resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on – line del Comune di 
Zibido San Giacomo. 
Le borse di studio vengono assegnate durante una cerimonia pubblica. 
E’ previsto altresì per tutti i partecipanti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 7 - Funzioni di segreteria 
L’Ufficio competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni adempimento 
necessario. 
 
Art. 8 - Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione, ai 
sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la 
rappresentanza legale del minore. La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale 
entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione necessaria per 
l’istruttoria dell’istanza. Per verificare il possesso dei requisiti di merito (risultati scolastici o sportivi 
o artistici o musicali eccellenti) è necessaria l’attestazione rilasciata dai competenti organi 
scolastici dalla quale risulti la media dei voti dello studente; per la borsa di studio di cui al punto c) 
art. 2, è necessaria anche l’attestazione rilasciata dai competenti organi delle discipline 
sportive/artistiche/musicali dalla quale risulti il merito conseguito. 
Per verificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4 è necessaria attestazione 
rilasciata dai competenti organi scolastici dalla quale risulti che lo studente: 

a) ha frequentato “non da ripetente” l’anno scolastico oggetto di bando; 
b) è iscritto e frequenta regolarmente l’Istituto Comprensivo del territorio, scuola primaria o 

secondaria. 
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Per verificare il possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 4 è necessaria attestazione 
rilasciata dai competenti organi scolastici dalla quale risulti che lo studente: 

c) è iscritto e frequenta regolarmente la scuola primaria o secondaria di primo grado; 
d) ha frequentato “non da ripetente” l’anno scolastico oggetto di bando. 

 
Art. 9 - Condizioni di esclusione 
Costituiscono motivo di esclusione dal bando: 

1. l’errata o parziale compilazione della domanda; 
2. la mancanza della documentazione richiesta; 
3. la mancanza della firma; 
4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati; 
5. i candidati che per l’anno scolastico cui la borsa di studio fa riferimento godano di benefici 

analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni (esclusa dote scuola di Regione 
Lombardia); 

6. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel 
bando. 

 
Art. 10 - Disposizioni finali 
Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in 
relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento. 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati 
forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo e saranno oggetto di trattamento su 
mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione 
borse di studio. 
 


