
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 58 del reg. Delib. 

Oggetto: 

APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO 
AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO RESIDENTI· NEL COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO. - ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013 

L'anno duemilatredici, addì sedici, del mese di settembre, alle ore 18 e minuti 00, 
nella Sede Comunale. '. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

.1 Cognome e Nome· \ Carica Pro As. 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5· 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRAl"JCHETII MASSINIIUAL"JO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la)egalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



" 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.10.2012, esecutiva, veniva 
approvato il Piano annuale per il diritto allo studio relativo all'anno scolastico 2012/2013; 

Che nel Piano annuale per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 l'Amministrazione 
Comunale ha previsto l'assegnazione di n. 15 borse di studio, dal valore di Euro 200,00 
ciascuna, a favore degli alunni della scuola secondaria di secondo grado in base a criteri stabiliti 
dalla Giunta Comunale, al fine di incentivare l'impegno nello studio e migliorare 'la resa 
scolastica dello studente; 

Visto l'allegato bando di concorso, predisposto allo' scopo, dove sono riportati i criteri di 
valutazione delle domande, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte 
integrante della presente; 

Ad unanimità di voti favòrevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti: 

DELIBERA 

Per le ragioni di cui in premessa: 

Di approvare l'allegato bando di concorso relativo all'assegnazione di n. 15 borse di 
studio da € 200,00 ciascuna, a favore degli alunni della scuola secondaria di secondo 
grado, per l'armo scolastico 2012/2013. 

Di dare adeguata pubblicità al presente bando. 

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3.000,00 trova regolare copeltura 
all'intervento 1.04.03.05 (cap. 326000) del bilancio in corso, gestione competenza 
come da attestazione di regolarità contabile resa dal Responsabile del servizio 
finanziario allegata alla presente. 

Di dichiarare, con separata votazione' unanime, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
2 7 sa 2013 1 2 orr. 2013 dal ................................. al ................................... . 

2 I SET. 2013 

Dalla Residenza municipale, addì ...... '" ........... "'IL' Si.qkET~ COMUNALE 

~~:'" ( ~.8'S"t RINA CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

C· h I t d l'b . , d' t t"1 . 2 7 SO 2013 e a presen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ................ : .... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ 2_7 _S_E_T._20_13_ 

I.V;è"' IL S~E ET~COMUNALE 
f'· (.8 CINA CERRI) 
'~ 
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Allegalo alla 

deliberazione G.M. 

n. 58 del 16.09 .2013 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI 
MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIONE 
ANDEVENNO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .......................................................................... , ............................. . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio: Biella Rosetta 

D 
Note ............................................................................................................................................... . 
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{!'~ COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUDIO AGLI 
STUDENTI MERITEVOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTIONE ANDEVEl\"NO - ANNO 

SCOLASTICO 2012/2013. 

Secondo quanto previsto dal Piano del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 
201212013 sono istituite N. 15 borse di studio riservate agli studenti residenti in 
questo comune che hanno frequentato per l'anno scolastico 2012/2013 le scuole 
secondarie di secondo grado (ex scuole superiori). 
E' messo a concorso il contributo complessivo di € 3.000,00. 
Il finanziamento di € 200,00 è rivolto agli studenti meritevoli per ognuna delle 5 
classi scolastiche (dalla classe prima alla quinta superiore) ed è riservato agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado. 
La graduatoria sarà effettuata secondo i seguenti requisiti: 

.. PROMOZIONE ANNUALE CON VOTAZIONE MIN1MA NON 
INFERIORE A 7/10 . 

• ESITO POSITIVO DELL'ESAME DI STATO CON VOTAZIONE NON 
INFERIORE A 80/100. 

La graduatoria sarà stilata in ordine decrescente della media della votazione e, a 
parità di media della votazione, sarà data precedenza allo studente d'età inferiore. 

La domanda di partecipazione per gli studenti minorenni dovrà essere sottoscritta da 
uno dei genitori o da altra persona esercente la potestà sul minore. 
Copia del modulo per la domanda potrà essere ritirata presso l'ufficio della segreteria 
comunale e dovrà pervenire alla medesima accompagnata della certificazione di 
merito della votazione scolastica entro il 15.11.2013. 

Castione Andevenno, ..... .. 

IL SINDACO 
Massimiliano Franchetti 


