Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
BORSE DI STUDIO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05.06.2020
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Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il Comune di Breda di Piave, ispirandosi ai principi di cui all’articolo 34 della Costituzione
della Repubblica Italiana, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo
studio, istituisce annualmente delle borse di studio agli studenti residenti nel Comune,
particolarmente capaci e meritevoli, frequentanti scuole sia pubbliche che private
legalmente riconosciute, allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico e per
incoraggiare la prosecuzione agli studi ed il raggiungimento di sempre più approfondite
opportunità culturali.
Il Comune di Breda di Piave istituisce altresì dei riconoscimenti di merito per alunni che si
siano particolarmente distinti in ambito musicale, sportivo, culturale e artistico.
Art. 2 – BANDO DI CONCORSO
Il bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio previste nel presente
regolamento è emanato, con atto del Responsabile dell’Area competente, dandone
massima pubblicità mediante affissione di apposito manifesto e pubblicazione all’albo
on line, sul sito web del Comune e/o con altre forme pubblicitarie ritenute utili. Nel
bando saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso ed
indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.
Al concorso possono partecipare gli studenti di età non superiore a 29 anni in possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 3.
Art. 3 – REQUISITI
Possono accedere al bando di concorso per le Borse di studio gli studenti di età non
superiore a 29 anni in possesso dei seguenti requisiti:
• essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente del Comune di Breda di
Piave nell’anno scolastico di riferimento del bando oltre che al momento della
presentazione della domanda di partecipazione;
• non aver frequentato da ripetenti l’anno scolastico di riferimento del bando con
l’eccezione di quanti sono stati costretti a ripetere l’anno per motivi gravi di salute,
comunque da documentare;
• non aver superato una annualità di “fuori corso” all’università;
• frequentazione di scuole sia pubbliche (statali o paritarie) sia private (non
paritarie), purché, queste ultime, iscritte nell'elenco regionale di cui al D.M.
263/2007 ed al D.M. 82/2008 e a condizione che il titolo di studio conseguito abbia
valore legale a' sensi della Legge.
L’attribuzione delle borse di studio poste a concorso avverrà come indicato di seguito:
a) per solo merito scolastico a coloro che nell’anno scolastico di riferimento hanno
conseguito il seguente punteggio:
• nella scuola secondaria di primo grado, la massima valutazione (punteggio
10/10);
• nella scuola secondaria di secondo grado, la massima valutazione (punteggio
100/100);
• al termine dell’anno accademico all’università, una delle seguenti lauree:
triennale, specialistica, magistrale, con la massima votazione finale (punteggio
110/110). Verrà assegnato un ulteriore riconoscimento agli studenti universitari
che, oltre ai requisiti sopra esposti, avranno approfondito nella propria tesi di
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laurea un tema sociale, culturale, ambientale, sportivo, economico, etc.,
valorizzando il territorio comunale di Breda di Piave;
• completamento di un corso propedeutico, di cui all’art. 2 del D.M. 382/2018 e
ss.mm.ii., finalizzato alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio
accademici di primo livello, presso un Conservatorio Statale, con votazione
finale non inferiore a 10/10, ovvero, qualora non venisse utilizzato il voto, con
giudizio di idoneità; la borsa di studio di cui sopra potrà essere attribuita un’unica
volta ad uno stesso studente;
• conseguimento di diploma accademico di I o II livello presso un Conservatorio
Statale, con la massima valutazione finale (110/110);
b) per merito scolastico e reddito a coloro che nell’ultimo anno scolastico hanno
conseguito il seguente punteggio:
• nella scuola secondaria di secondo grado, la valutazione non inferiore a 90/100;
• al termine dell’anno accademico all’università, una delle seguenti lauree:
triennale, specialistica, magistrale, con la votazione finale non inferiore a
100/110;
• completamento di un corso propedeutico, di cui all’art. 2 del D.M. 382/2018 e
ss.mm.ii., finalizzato alla preparazione delle prove per l’accesso ai corsi di studio
accademici di primo livello, presso un Conservatorio Statale, con votazione
finale non inferiore a 9/10, ovvero, qualora non venisse utilizzato il voto, con
giudizio di idoneità; la borsa di studio di cui sopra potrà essere attribuita un’unica
volta ad uno stesso studente;
• conseguimento di diploma accademico di I o II livello presso un Conservatorio
Statale, con una votazione finale non inferiore a 100/110;
Le borse di studio per merito scolastico e reddito verranno assegnate seguendo i criteri
stabiliti dalla tabella allegato A) al presente Regolamento e fino al raggiungimento
dell’importo posto a concorso ogni anno dalla Giunta Comunale.
In caso di parità si farà riferimento all’ordine di arrivo della domanda all’ufficio protocollo
del Comune.
Possono ricevere riconoscimenti di merito (targa o attestato):
- gli allievi segnalati da scuole di musica convenzionate con Conservatori;
- gli studenti universitari che abbiano reso il territorio di Breda di Piave, in uno dei suoi
ambiti, oggetto della propria tesi di laurea. A costoro sarà data possibilità di
presentare il proprio lavoro in una serata pubblica ed aggiungere copia della tesi nel
patrimonio librario della Biblioteca comunale per la consultazione al pubblico (previa
liberatoria dell'autore);
- chi abbia ottenuto un alto riconoscimento a livello sportivo (classificazione a concorsi
o gare di rilievo) o in altri ambiti artistici (danza, pittura, musica, etc.).
Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro che intendono partecipare dovranno presentare, a pena d i esclusione, entro
la data di scadenza pubblicata sul bando, i seguenti documenti:
• domanda in carta semplice indirizzata all’Ufficio Protocollo del comune sui modelli
predisposti e disponibili presso l’ufficio Pubblica Istruzione o sul sito internet
www.comune.bredadipiave.tv.it controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le
veci in caso di minorenni, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti
richiesti dal presente regolamento;
• certificato di voto riportato a seguito3 dell’esame di licenza scuola secondaria di

•
•
•

•
•

primo grado;
certificato del voto riportato a seguito dell’esame di maturità;
certificato di voto riportato a seguito dell’esame di laurea;
certificato di voto riportato a seguito del completamento di un corso propedeutico di
cui all’art. 2 del D.M. 382/2018 e ss.mm.ii, finalizzato alla preparazione delle prove
per l’accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, presso un Conservatorio
Statale ;
certificato di voto riportato a seguito dell’esame accademico di I o II livello presso
un Conservatorio Statale;
copia di un documento in corso di validità del richiedente (dello studente se
maggiorenne, del genitore se lo studente beneficiario è minorenne).

Per le borse di studio per merito e reddito, in aggiunta ai predetti documenti, è richiesta
anche l’attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della
domanda.
Art. 5 – GRADUATORIA
Per i richiedenti delle borse di studio per merito e reddito, verrà stilata una graduatoria
sulla base dei punteggi previsti nella Tabella allegata A.
Le operazioni di istruttoria delle domande e la formulazione della graduatoria saranno
effettuate a cura dell'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. L'Ufficio, dopo aver
esaminato le domande ed averne riscontrato la regolarità, procede – per le sole istanze
di borsa di studio per merito e reddito – alla formazione della graduatoria provvisoria
sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ad ogni richiedente.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo online del Comune per la durata di
dieci giorni consecutivi. I richiedenti saranno informati tramite e-mail o posta ordinaria
dell'avvenuta pubblicazione.
Contro la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso al Comune, in carta libera, entro il
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
La decisione sui ricorsi è demandata alla Giunta Comunale, che esaminerà e terrà in
considerazione le osservazioni nella formulazione e approvazione della graduatoria
definitiva, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.
Le borse di studio di cui al presente regolamento non sono cumulabili tra loro.
Art. 6 – EROGAZIONE CONTRIBUTO
L’importo di ciascuna borsa di studio ed il numero, sia quelle da assegnare con il solo
criterio del merito scolastico sia quelle da assegnare anche con criterio ISEE, saranno di
anno in anno preventivamente stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale in
relazione allo stanziamento in bilancio.
La liquidazione delle borse di studio agli studenti che risulteranno assegnatari in base alla
graduatoria definitiva, dopo le decisioni su eventuali ricorsi, sarà disposta con
provvedimento adottato dal competente Responsabile di servizio.
Art. 7 – ASSEGNAZIONE - CONSEGNA
La consegna delle borse di studio agli studenti avverrà, alla presenza
dell’Amministrazione Comunale, in una pubblica cerimonia organizzata per tale finalità.
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Art. 8 – VERIFICHE E SANZIONI
L’Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese ed alla autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.
Qualora si verifichino, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al
regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto. In caso di beneficio già erogato,
l’assegnatario è tenuto alla sua restituzione.
Art. 9 – TUTELA DATI PERSONALI
Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il proprio consenso al
trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede
di verifica, alla loro consultazione e diffusione per le finalità contenute nel presente
Regolamento, con i limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.
Art. 1 0 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, entrerà in
vigore secondo quanto previsto dall’art. 74 del vigente Statuto Comunale.
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Allegato A)
Tabella attribuzione punteggio
REDDITO
ISEE

MERITO
punteggio

Voto scuola
secondaria di
secondo grado

Voto lauree

Certificazione
Diploma
Punteggio
superamento accademico di 1°
corso
o 2° livello presso
propedeutico per un Conservatorio
ammissione al
Statale
Conservatorio

Fino ad € 9.000,00

10

90

100

9

100

10

Da € 9.000,01 ad € 12.000,00

8

91

101

9,1

101

12

Da € 12.000,01 ad € 15.000,00

6

92

102

9,2

102

14

Da € 15.000,01 ad € 18.000,00

4

93

103

9,3

103

16

Da € 18.000,01 ad € 21.000,00

2

94

104

9,4

104

18

Oltre

0

95

105

9,5

105

20

96

106

9,6

106

22

97

107

9,7

107

24

98

108

9,8

108

26

99

109

9,9

109

28

Se non viene presentato l’attestazione ISEE, verrà attribuito solo il punteggio relativo al merito

