REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA
DELLA SIG.RA “ELSA PIGOLI ZUCCHI” PER STUDENTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICA

Art. 1 - Istituzione
Sono istituite borse di studio annuali, intitolate alla memoria di “Elsa Pigoli Zucchi”, da conferire a
giovani portatori di disabilità fisica allo scopo di permettere loro la prosecuzione degli studi, in relazione
alla donazione di Lit. 100.000.000.= in titoli di stato effettuata dal Comm. Giovanni Zucchi a favore del
Comune di Cremona con atto 20 aprile 1984 n. 13557/1217 di Rep.rio Notaio Leggeri.

Art. 2 – Determinazione premi
A tal fine ogni anno la Commissione di cui all’art. 5, determinerà il numero delle borse di studio, in
misura non inferiore a due e non superiore a quattro, e l’importo delle stesse, considerando la rendita
annua delle somme donate.

Art. 3 - Requisiti
I requisiti richiesti per la partecipazione al concorso sono:
- l’essere portatori di disabilità fisica;
- la frequenza, con diligenza e impegno, di un corso scolastico;
- la residenza a Cremona da almeno cinque anni;
- le disagiate condizioni economiche.

Art. 4 – Informazione e domanda di partecipazione
Ogni anno il Comune, mediante avvisi pubblici, inviterà i giovani in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3 a presentare domanda al Sindaco del Comune di Cremona. La domanda dovrà
contenere i seguenti dati:
- attestazione relativa al Comune di nascita e alla residenza in Cremona da almeno cinque anni;
- attestazione relativa all’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- attestazione di iscrizione alla scuola, con l’indicazione dell’andamento scolastico e del giudizio
formulato dal corpo docente;
- certificato medico attestante la disabilità fisica;
- ogni altra informazione ritenuta utile dal candidato a costituire titolo di merito ai fini del concorso.
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Art. 5 – Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice, da costituirsi con decreto sindacale, sarà così composta:
- Sindaco pro-tempore del Comune di Cremona o suo delegato;
- la nipote del donatore Sig.ra Alessia Zucchi che, in caso di assenza giustificata per impegni di lavoro,
sarà sostituita dalla di lei madre Sig.ra Erminia Teresa Pertisetti in Zucchi;
- il Presidente pro-tempore del Soroptimist International d’Italia - Club di Cremona;
- il Segretario pro-tempore del Soroptimist International d’Italia - Club di Cremona;
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un funzionario del Comune di Cremona.

Art. 6 - Valutazione
La Commissione stabilirà i criteri per l’assegnazione dei premi tenendo in particolare considerazione
l’effettiva condizione di bisogno dell’alunno che risulti meritevole agli effetti scolastici.

Art. 7 - Assegnazione
Il Conferimento del premio sarà determinato dal Direttore del Settore competente sulla base della
graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 8 - Premiazione
Le borse di studio saranno consegnate alla data del 18 giugno di ogni anno.

Art. 9 – Norma finale
L’importo delle borse di studio che, per qualsiasi ragione, non venissero erogate, sarà tenuto a
disposizione delle successive assegnazioni.
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