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 REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI DI STUDIO 
AL MERITO SCOLASTICO 

“CITTA’ DI ROMANO DI LOMBARDIA” 
 
 

 

 

Articolo 1 

 

La Città di Romano di Lombardia, al fine di incentivare i giovani al proseguimento del proprio 

percorso scolastico e di riconoscere gli eccellenti risultati conseguiti, così da favorire anche la 

crescita culturale complessiva della Comunità, istituisce Premi di studio per studenti meritevoli 

che abbiano concluso un ciclo di studio delle scuole secondarie. 

 

Articolo 2 

 

Possono concorrere all’assegnazione dei Premi di studio gli studenti, residenti nel Comune di 

Romano di Lombardia, che abbiano frequentato regolare corso di studi presso scuole statali o 

paritarie e che abbiano superato l’esame di licenza di scuola secondaria di primo grado con la 

votazione di 10/10 e 10/10 con lode o abbiano conseguito il diploma di maturità ottenendo il 

massimo della votazione (100/100 e 100/100 con lode). 

 

Articolo 3 

 

I fondi stanziati per l’assegnazione dei Premi di Studio sono stabiliti in sede di bilancio 

preventivo ed ammontano al 40% della dotazione complessiva assegnata al capitolo di spesa 

“Assegni e borse di studio”.  

Tali fondi saranno suddivisi in parti uguali tra la categoria degli studenti licenziati dalla scuola 

secondaria di primo grado e la categoria degli studenti diplomati alla scuola secondaria di 

secondo grado. All’interno di ciascuna categoria, il fondo stanziato sarà suddiviso in parti 

uguali tra tutti gli aventi diritto. Il singolo premio non potrà tuttavia superare la somma di € 

450,00 (quattrocentocinquanta/00).  

Al fine di garantire l’erogazione di premi al maggior numero di aventi diritto, nel rispetto di 

quanto previsto dal presente articolo, i fondi non erogati per una delle due categorie di 
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studenti, potranno essere utilizzati per premiare gli studenti dell’altra categoria. L’importo 

complessivo dei Premi di studio assegnati non potrà comunque superare i limiti dello 

stanziamento stesso. 

 

Articolo 4 

 

Entro il 31 luglio l’Amministrazione Comunale provvede, con pubblico manifesto, a bandire il 

concorso per l’assegnazione dei Premi di studio. Le domande dovranno essere presentate entro 

la data fissata dal bando di concorso all’ufficio servizi scolastici, secondo le modalità stabilite 

nel bando stesso. Il possesso dei requisiti è comprovato dagli interessati con le modalità e le 

forme prescritte dalle leggi vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione. È 

fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di controllare la veridicità delle autocertificazioni 

prodotte dagli interessati. Nel caso di studenti minorenni le domande dovranno essere 

sottoscritte da un genitore. 

 

Articolo 5 

 

I premi di studio previsti dal presente Regolamento saranno assegnati entro il 31 dicembre 

dell’esercizio finanziario di competenza, valutata la regolarità delle domande pervenute entro i 

termini previsti dal bando di concorso e nel rispetto delle procedure previste da questo 

Regolamento. 

 

Articolo 6 

 

Il concorrente che risulterà assegnatario del premio al merito, entro 10 (dieci) giorni dalla 

relativa comunicazione, dovrà dichiarare per iscritto all’Amministrazione Comunale di non aver 

vinto, per il medesimo anno scolastico, altri concorsi di enti pubblici con l’eccezione delle borse 

di cui alla legge 10 marzo 2000 n.62. 

 

Articolo 7 

 

Contro la graduatoria provvisoria, esposta all’Albo Pretorio del Comune, della quale sarà dato 

avviso agli interessati, è ammessa, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, la 

presentazione di un esposto, opportunamente documentato, al fine di un riesame della 

documentazione, per poter decidere la graduatoria definitiva. 

 

Articolo 8 

 

Il trattamento dei dati personali nell’applicazione del presente regolamento avverrà ai sensi del 
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D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Articolo 9 

 

Il presente Regolamento, dopo l’approvazione da parte dell’organo competente, è pubblicato 

all’Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che concluderà tale 

pubblicazione. Il regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune di Romano di 

Lombardia e sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.  


