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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69

seduta del 27/07/2015

MT/sc__________________________________________________________________________________________

OGGETTO BORSA DI STUDIO "E. BERGOSSI". APPROVAZIONE CRITERI DI
ASSEGNAZIONE
_______________________________________________________________________________________
L’anno (2015), addì ventisette (27) del mese di Luglio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Presiede il Consigliere LAPENNA CLAUDIA in qualità di Presidente
Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti Assenti
ZACCARELLI NEVIO (Sindaco)

FRATTO GABRIELE ANTONIO
SCOGLI FILIPPO
BENINI ANGELO
LAPENNA CLAUDIA
PIERACCINI FEDERICA
SIRRI MAURO

Presenti N. 8

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presenti Assenti
BUCCI FILIPPO
ZAMBELLI DAVIDE
LOLLI STEFANO
FABBRI DAVIDE
RUSTIGNOLI ANGELO
MILANDRI MATTEO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti N. 5

Inoltre sono presenti n. 2 Assessori esterni (Francesca Argelli, Brigida Zanconi ).
Partecipa alla seduta il sottoscritto il SEGRETARIO GENERALE GIANCARLO INFANTE.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la prima convocazione, il PRESIDENTE, LAPENNA
CLAUDIA, assume la Presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri:
1)

FABBRI DAVIDE, 2) SCOGLI FILIPPO 3) FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la allegata proposta deliberativa,
Visti i pareri resi ex art. 49, c. 1-2, D.Lvo 267/00:
- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 21/07/2015 del Capo Settore Attività
Sociali, Culturali e Turistiche;
sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 21/07/2015 del Capo Settore Finanziario;
Visto il verbale della 3° Commissione Comunale Permanente in data 24/07/2015;
Dopo presentazione dell'Assessore Argelli e dibattito, come meglio risulta da resoconto informatico
acquisito al termine di seduta ed allegato all'Atto CC n. 77/2015;
IL CONSIGLIO COMUNALE
A votazione palese ed unanime,
DELIBERA
di approvare la proposta come presentata,
e altresì per l’urgenza di procedere,
con successiva separata votazione palese ed unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI BERTINORO
Provincia di Forlì - Cesena
VI SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE

Servizi Scolastici
PROPOSTA
EV/cz
Oggetto: Borsa di Studio “E. Bergossi” -criteri assegnazione. Approvazione.
Visti:
 La legge 62/200;
 La Legge Regionale n. 26/2001 “diritto allo studio es all'apprendimento per tutta la vita”
 Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 con il quale è stato approvato il regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Dato atto che il Comune di Bertinoro mette a disposizione una borsa di studio per studenti di scuola
secondaria di secondo grado grazie alla donazione di E. Bergossi;
Dato atto che come previsto dalle volontà della stessa Signora Bergossi i soggetti beneficiari
devono essere:
 studenti di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento della borsa
di studio e ancora frequentanti la scuola secondaria o iscritti al primo anno d'università ;
 residenti a Bertinoro;
 essere in situazione di bisogno;
 essere meritevoli (ovvero presentare un buon andamento scolastico corrispondente almeno
alla media del 7).
Richiamata la deliberazione GM n. 136 del 16.10.2002, esecutiva, con la quale si approvavano le
integrazioni al Bando di Concorso per Borsa di Studio “E.Bergossi” - anno 2002 mettendo a
disposizione la somma di Euro 1.550,00 da destinarsi ad uno o due studenti bisognosi e meritevoli
frequentanti scuole medie superiori e si approvavano le modifiche ai criteri di assegnazione;
Dato atto che, a partire dall’ a.s. 2008/09 la votazione sul comportamento degli studenti (condotta)
concorre alla valutazione complessiva dello studente, ai sensi del D.L. n. 137 del 1.9.2008;
Dato atto che, pertanto, negli anni le modalità di individuazione degli assegnatari sono state riviste
e modificate in relazione a cambiamenti normativi ed in particolare:
 per individuare il bisogno del nucleo familiare è stato introdotto l'utilizzo dell'ISEE del
nucleo familiare utilizzando come parametro di accesso quello stabilito dalla normativa
summenzionata per potere usufruire di borse di studio fornitura gratuita e semigratuita di
libri di testo ovvero avere un'ISEE uguale o al di sotto di € 10.632,94
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per individuare il merito è stata presa in considerazione la media dei voti scolastici
(compreso comportamento ed ad esclusione di religione) o la votazione dell'esame di scuola
secondaria di primo grado o di maturità;

Dato atto che fino all'ultima assegnazione relativa all'anno scolastico 2012-13 era previsto che
l'assegnazione venisse decisa dalla Terza Commissione consiliare tenendo in considerazione i
parametri di bisogno e di merito;
Ritenuto opportuno, in considerazione anche di quanto stabilito nella L.90/2012 e nel rispetto dei
principi di trasparenza, rivedere i criteri per l'assegnazione della Borsa di Studio Bergossi
individuando dei punteggi da attribuire in funzione del merito e del bisogno al fine di stilare una
graduatoria e individuare il vincitore riducendo così la possibile discrezionalità di una decisione
affidata ad una commissione;
Visti i seguenti parametri proposti dall'Ufficio:

FASCIA ISEE

PUNTEGGIO

DA € 8.632,94 A € 10.632,94

1

DA € 6.632,94 A € 8.632,94

2

DA € 4.632,94 A € 6.632,94

3

DA € 2.632,94 A € 4.632,94

4

INFERIORE/UGUALE
2.632,94

A

€

5

MEDIA SCOLASTICA
(minimo 7)
o voto esame di Licenza scuola
secondaria I° o voto esame
maturità

PUNTEGGIO

7

0

7 – 7,5

1

7,5 – 8

2

8 – 8,5

3

8,5 – 9

4

9 – 9,5

5

9,5-10

6

EVENTUALE LODE

1

Dato atto che in caso di parità la borsa di studio verrà suddivisa fra i pari-merito;
Dato atto che risulta ancora da assegnare la borsa di studio relativa all'anno scolastico 2013-14;
Ritenuto opportuno, in via eccezionale, aprire tale bando nel mese di agosto, mentre il bando per
l'assegnazione della borsa Bergossi dovrà, di norma, essere aperto nel mese di Novembre per
assegnare il contributo per l'anno scolastico precedente (ovvero nel mese di novembre 2015 dovrà
aprirsi il bando per l'assegnazione della borsa di studio riferita all'anno scolastico 2014-15);
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Dato atto che sarà cura del Capo VI Settore approvare con propria determinazione bando e modulo
di domanda, nonché impegnare la somma necessaria e, a seguito di verifiche istruttorie, sarà sempre
cura del Capo VI settore assegnare la borsa di studio
Che il competente ufficio provvederà a dare pubblicità al bando come segue:
 Avvisi sul sito Internet dell’Ente e in news-letter
 Esposizione nelle bacheche dell’Ente
 Spedizione alle associazioni, consigli di zona, organizzazioni sindacali e servizi scolastici
presenti nel territorio
Dato atto che la Borsa di Studio Bergossi trova copertura finanziaria nel capitolo 1720 “Borse di
studio “E. Bergossi” e per quanto concerne l' IRAP (8,5%) al Cap. 480 “IRAP su altri Servizi
Generali”, Intervento Codice 101080700 ;

PROPONE
Per le motivazioni argomentate in premessa e che qui s’intendono integralmente riprodotte;
1. di approvare i criteri per l'assegnazione della Borsa di Studio “E. Bergossi” come di seguito
riportati:
 studenti di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento della borsa
di studio e ancora frequentanti la scuola secondaria o iscritti al primo anno d'università
nell'anno successivo all'anno di riferimento della borsa di studio;
 residenti a Bertinoro;
 essere in situazione di bisogno, ovvero ISEE uguale o minore di 10.632,94;
 essere meritevoli (ovvero presentare un buon andamento scolastico corrispondente almeno
alla media del 7).
Di attribuire i punteggi in base al seguente schema:
FASCIA ISEE

PUNTEGGIO

DA € 8.632,94 A € 10.632,94

1

DA € 6.632,94 A € 8.632,94

2

DA € 4.632,94 A € 6.632,94

3

DA € 2.632,94 A € 4.632,94

4

INFERIORE/UGUALE
2.632,94

A

€

5

MEDIA SCOLASTICA
(minimo 7)
o voto esame di Licenza scuola
secondaria I° o voto esame
maturità

PUNTEGGIO

7

0

7 – 7,5

1

7,5 – 8

2

8 – 8,5

3

8,5 – 9

4
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9 – 9,5

5

9,5-10

6

EVENTUALE LODE

1

Di dare atto che in caso di parità la borsa di studio verrà suddivisa fra i pari-merito;
2. di dare atto che, in via eccezionale, il bando relativo alla borsa di studio anno scolastico
2013-14 sarà pubblicato nel mese di agosto, mentre il bando per l'assegnazione della borsa
Bergossi dovrà, di norma, essere aperto nel mese di Novembre per assegnare il contributo
per l'anno scolastico precedente (ovvero nel mese di novembre 2015 dovrà aprirsi il bando
per l'assegnazione della borsa di studio riferita all'anno scolastico 2014-15);
3. Di dare atto che sarà cura del Capo VI Settore approvare con propria determinazione bando
e modulo di domanda, nonché impegnare la somma necessaria e, a seguito di verifiche
istruttorie, sarà sempre cura del Capo VI settore assegnare la borsa di studio in base ai criteri
individuati con il presente atto;
4.




Che il competente ufficio provvederà a dare pubblicità al bando come segue:
Avvisi sul sito Internet dell’Ente e in news-letter;
Esposizione nelle bacheche dell’Ente
Spedizione alle associazioni, consigli di zona, organizzazioni sindacali e servizi scolastici
presenti nel territorio.

5. Di dare atto atto che la Borsa di Studio Bergossi trova copertura finanziaria nel capitolo
1720 “Borse di studio “E. Bergossi” e per quanto concerne l' IRAP (8,5%) al Cap. 480
“IRAP su altri Servizi Generali”, Intervento Codice 101080700 ;
6. Vista l’urgenza, si propone i.e.
Lì, 21 /07/2015
LA CAPOSETTORE
Dott.ssa Veruska Eneidi
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
LAPENNA CLAUDIA

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio
il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.
Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione
all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

