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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO  

AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE,  SECONDARIE DI SECONDO GRADO E 
AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

REGOLAMENTO 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di riconoscere in modo tangibile il merito 
scolastico agli studenti delle scuole primarie, secondarie di secondo grado e agli studenti 
universitari residenti nel Comune di San Felice del Benaco, che abbiano conseguito 
brillanti risultati, indice annualmente, mediante apposito bando, un concorso per la 
concessione di assegni di studio, che sono conferiti, come atto liberale 
dell’Amministrazione medesima, quale forma di ringraziamento e di incentivo della 
Comunità, indipendentemente dal reddito posseduto.  
 

Art. 1 
 
Gli studenti che intendono concorrere per la concessione dell’assegno di studio devono 
essere residenti nel Comune di San Felice del Benaco. 
 
 

 
Art. 2 

 
Per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado gli 
assegni di studio sono riservati agli studenti residenti nel Comune di San Felice del 
Benaco che nell’anno scolastico concluso nell’anno solare in corso abbiano frequentato la 
classe quinta della scuola primaria o un istituto o una scuola secondaria di secondo grado 
statale o una scuola od un istituto privato parificato la cui durata non sia inferiore a tre anni 
di corso, indipendentemente dall’anno di frequenza. 
Per gli studenti universitari gli assegni di studio sono riservati agli studenti residenti nel 
Comune di San Felice del Benaco che abbiano conseguito, in corso, la laurea entro il 
mese di marzo dell’anno di riferimento. 
 
 

Art. 3 
 
 Possono partecipare al bando solo gli studenti di cui agli articoli 1 e 2 che hanno 
conseguito i seguenti risultati: 
 
1) per gli studenti che abbiano frequentato una scuola primaria: 
 

� Per coloro che hanno frequentato la 5^ classe di una scuola primaria, nel certificato 
delle competenze rilasciato al termine della scuola primaria dovranno essere 
raggiunte almeno 7 (sette) competenze con la valutazione “A - Avanzato” o 



votazione equivalente.  La condotta e la religione non concorrono alla valutazione 
finale.” 

 
 
2) per gli studenti che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo 
grado:  
 

� Per coloro che hanno frequentato la 1^, 2^, 3^, 4^  classe di una scuola secondaria 
di secondo grado, la media scolastica generale deve essere pari o superiore a 8/10 
(o votazione equivalente); la media viene calcolata, con il secondo decimale 
arrotondato in modo aritmetico, sulla base delle votazioni riportate nelle materie del 
programma con esclusione della condotta e della religione.  

� Per coloro che hanno conseguito il diploma d’esame di stato conclusivo del corso di 
istruzione secondaria di secondo grado, la valutazione deve essere pari o superiore 
ad 85/100. 

 
 
3) per gli studenti universitari: 
 

� per coloro che hanno conseguito, in corso, una laurea di primo livello (triennale) con 
una valutazione pari o superiore a 105/110. 

� per coloro che hanno conseguito, in corso, una laurea di secondo livello 
(specialistica, magistrale, … ) con una valutazione pari o superiore a 100/110. 

 
  

 
Art. 4 

 
Gli assegni di studio verranno erogati ogni anno e l’importo degli assegni di studio è il 
seguente: 

- € 100,00 per tutti gli studenti che hanno frequentato la 5^ classe della scuola 
primaria. 

- € 400,00 per gli studenti che hanno frequentato la 1^, 2^, 3^, 4^  classe della scuola 
secondaria di secondo grado, con un massimo di n. 10 assegni erogabili. Nel caso 
in cui coloro i quali hanno diritto all’assegno di studio siano in numero superiore a 
10, verrà erogato l’assegno ai dieci studenti che abbiano conseguito una migliore 
valutazione sulla base di una graduatoria che verrà appositamente predisposta. 

- € 500,00 per tutti gli studenti che hanno conseguito il diploma d’esame di stato 
conclusivo del corso di istruzione secondaria di secondo grado. 

- € 500,00 per tutti gli studenti che hanno conseguito in corso, una laurea di primo 
livello (triennale). 

- € 800,00 per tutti gli studenti che hanno conseguito in corso, una laurea di secondo 
livello (specialistica, magistrale, … ). 

 
Art. 5 

 
Nei termini stabiliti dal bando le famiglie degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni 
di cui agli articoli 1, 2 e 3 presenteranno all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San 
Felice del Benaco la domanda di partecipazione al bando di concorso, su un apposito 
modulo contenente le seguenti autocertificazioni: 

a) iscrizione nei registri dell’anagrafe del Comune di San Felice del Benaco; 
b) tipo di scuola e classe frequentata dall’alunno; 
c) valutazione conseguita; 



La domanda dovrà essere firmata dall’interessato se maggiorenne, oppure dal genitore o 
dall’esercente la patria potestà se lo studente è minorenne.  
 

Art. 6 
 
Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del bando, le domande verranno 
esaminate dal Responsabile dell’Area Servizi Generali e dall’Assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di San Felice del Benaco, i quali valuteranno la regolarità delle 
domande pervenute entro i termini stabiliti dal bando di concorso. Dopodiché si procederà 
alla redazione di un’unica graduatoria nella quale verranno elencati i nominativi degli 
studenti beneficiari dell’assegno di studio.  
L’elenco dei premiati verrà pubblicato all’albo pretorio per una durata di 15 (quindici) 
giorni. 
 

Art. 7 
 
Gli assegni di studio previsti dal presente Regolamento saranno consegnati, in un’unica 
soluzione, entro il 31 dicembre dell’esercizio finanziario di competenza. L’Amministrazione 
Comunale si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti previsti 
dal  presente Regolamento. 
 
   
 


