allegato alla deliberazione C. C. n.47 del 16.9.1999

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
Dott. Umberto GIOANNINI Luiqia BONOMI e Prof. Giusto GIOANNINI
Articolo 1
II Comune di San Giusto Canavese, con atto a rogito Notaio Alda Fabbri in data
6.8.1987 e registrato a Ivrea il 7.8.1987, al n.2619, debitamente autorizzato con
decreto Prefettizio n.2121 Sett.l in data 23.2.1987, ha accettato l'eredita lasciata dal
defunto Prof. Giusto Gioannini con testamento pubblico ricevuto dal Notaio Giovanni
Re di Torino in data 6.12.1982, dal medesimo Notaio attivato con verbale in data
13.1.1984, rep. n.52576, costituita da beni mobili ed immobili, con obbligo di istituire
borse di studio a1 nome di "Dott. Umberto Gioannini, Luigia Bonomi e Prof. Giusto
Gioannini".
II Comune, pertanto, istituisce annualmente borse di studio a favore di studenti
appartenenti a famig1ie residenti in San Giusto Canavese, ovvero i cui membri siano
residenti ne1 Comune, come attestato da stato di famiglia, non abbienti 0 portatori di
handicap,
"con le modalità e nella forma che il Comune riterrà meglio" secondo quanta prevede
il presente regolamento.
L'import0 ed il numero delle borse di studio potrà variare di anno in anno, in
corrispondenza alle
disponibilità delle rendite nette relative all' anno precedente.
Articolo 2
La Giunta Comunale, per l' attuazione dei fini di cui all' art .1, delibera, per ogni anno
scolastico:
A) l' apertura di un concorso, al fine di assegnare le borse di studio;
B) l' approvazione delle graduatorie, redatte da apposita commissione, e la
successiva erogazione delle borse ai vincitori;
C) l' emissione del bando di concorso che sarà reso pubblico mediante affissione di
manifesti
recanti i termini medesimi;
D) il termine ultimo per l' apertura del con corso e fissato per il 30 giugno di ogni
anno,
. il bando reso pubblico entro il 15 agosto,
. Le domande devono essere presentate in Comune entro il 31 ottobre.
. Le graduatorie saranno redatte ed approvate entro il 30 novembre.
. Le borse saranno elargite entro i1 31 dicembre dello stesso anno.
Articolo 3
La Commissione giudicatrice per l' assegnazione delle borse di studio, nominata dalla
Giunta Comunale, avrà durata pari al mandato amministrativo e sarà composta da:
. Sindaco pro - tempore di San Giusto Canavese, Presidente, membro di diritto:
. Parroco pro - tempore della Parrocchia di San Giusto Canavese, membro di diritto;
. Direttrice Scuola Materna pro - tempore;
. 1 rappresentante degli insegnanti della Scuola elementare di San Giusto, sentiti gli
organi collegiali
. 1 rappresentante degli insegnanti della scuola media inferiore di San Giusto, sentiti
gli organi collegiali
. 1 insegnante Sangiustese delle scuole medie superiori,
. 1 rappresentante dei medici di famiglia operanti in San Giusto ovvero operatore in
campo sociale.

I membri non di diritto non possono essere riconfermati.
La Commissione nomina un Segretario scegliendolo fra i propri membri.
In caso di cessazione di un membro, la Giunta Comunale provvederà alla opportuna
surroga nella prima seduta utile.
Articolo 4
Le deliberazioni della Commissione, prese a maggioranza di voti, con scrutinio
segreto, devono
risultare da verbale sottoscritto da tutti i componenti e le graduatorie sono definitive
ed inappellabili.
La Commissione si riunisce per il numero di sedute necessario all' esame delle
domande pervenute nel rispetto dei termini fissati.
Articolo 5
Le borse di studio saranno ripartite, secondo graduatorie distinte per studenti
portatori di handicap
e studenti non abbienti, tra:
a)allievi scuola materna;
b) scolari della scuola elementare;
c) studenti della scuola media inferiore;
d) studenti della scuola media superiore;
e) studenti universitari;
f) allievi frequentanti attività parascolastiche e di recupero.
I criteri ed i meccanismi finalizzati alla formulazione delle graduatorie dovranno
previamente
essere fissati dalla Commissione.
Art.6
A) Nel formulare la graduatoria, la Commissione tiene conto del reddito famigliare,
del numero
dei componenti della famiglia, dell' eventuale percentuale di invalidità del candidato
e di tutte le formule ed i meccanismi atti a stabilire il reddito effettivo della famiglia.
B) Per ciascun concorrente si deve provvedere alla valutazione del reddito pro-capite
familiare e
stabilire, annualmente, specifiche fasce di reddito, oltre le quali si perde la
caratteristica di "non abbienti"; ad ogni fascia di reddito attribuito un punteggio,
decrescente secondo il maggior reddito.
C) Premesse le condizioni necessarie del punto B), viene presa in considerazione il
merito corrispondente
al giudizio conseguito nell' anno sco1astico precedente. Per le scuole medie superiori
è richiesta 1a media dei 7/10mi e per gli studi universitari, di essere in regola con il
piano di studi.
D) Gli aspiranti e le relative famig1ie devono essere residenti in San Giusto Canavese
dall' inizio dell 'anno scolastico cui corrisponde, la borsa di studio, fino al ritiro della
stessa, senza interruzione.
E)La Commissione può inserire nelle graduatorie, a proprio insindacabile giudizio, i
casi di cui non è pervenuta opportuna domanda .
F) La Commissione può non accogliere domande contrastanti le finalità del presente
regolamento.
G) Nel caso di più fratelli aventi diritto, si dovrà assegnare la borsa di studio al
concorrente di maggiore età; al fratello minore si dovrà sommare al reddito l'
importo della borsa assegnata prima di riproporl0 in graduatoria; con questo
meccanismo fino ad esaminare tutti i fratelli.

H) Modalità e forme di erogazione, ad esclusione dei portatori di handicap:
. al1ievi della scuola materna --> quota da versare direttamente al1a scuola materna
. scolari delle scuole elementari --> quota da versare direttamente alla tesoreria del
Comune per il pagamento della mensa
. per gli altri aventi diritto e per casi particolari -~> le modalità di erogazione
saranno definite dalla Commissione, caso per caso.
Art.7
Il concorrente deve possedere i seguenti- requisiti:
a) avere un' età massima di 27 anni ad eccezione dei portatori di handicap.
b) aver frequentato o frequentare, nell' anno scolastico relativo al bando di concorso,
una scuola statale, parificata 0 legalmente riconosciuta, compresi gli allievi
riconosciuti nell'art.5, punta f), del presente regolamento.
c)
Art.8
Il concorrente (o, se minore di età, il genitore che esercita la patria potestà a il
tutore) deve
redigere domanda utilizzando l' apposito modulo predisposto dal Comune e
consegnarla, corredata di tutti i documenti necessari, entro il termine fissato nel
banda di concorso.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia, conforme all' originale, sottoscritta dal dichiarante, della dichiarazione dei
redditi dei
componenti della famiglia, relativo all' ultimo adempimento annuale.
b) certificato della votazione riportata e certificazione della frequenza al termine
dell' anno scolastico immediatamente precedente a quello per cui viene bandito il
concorso ed ogni altro documento atto a comprovare la preparazione culturale o altri
meriti;
c) tutte le documentazioni comprovanti lo stato di bisogno o di portatore di handicap.
Non sana da prendere in considerazione le domande che pervengono oltre il termine
stabilito (per la scadenza farà fede il timbro postale), o che siano sprovviste di uno o
più documenti.
Il Comune provvede a verificare lo stato di famiglia e l'effettiva residenza del
candidato.

San Giusto, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO IL SINDACO
(DR. SSA NICOLETTA BLENCIO) (FRANCESCO FERRARIS)
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