REGOLAMENTO
BORSA STUDIO INTITOLATA ALLA
MEMORIA DI “RITA BERTOLETTI”

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche
Consiglio Comunale n. 56/94598 del 20/12/2021

Approvazione del regolamento comunale

Art. 1 – Finalita’
1. Il presente regolamento definisce le modalità di assegnazione delle borse di studio intitolate alla
memoria di Rita Bertoletti, ex Consigliere Comunale e a lungo presidente del Centro Italiano
Femminile di Cremona, attiva nella promozione e valorizzazione del genio femminile e istituite
per volontà dei nipoti Paolo, Andrea e Maria Chiara Gamba in ricordo della zia.
2. Il premio è istituito al fine di sostenere con un contributo economico le famiglie nelle spese
scolastiche.

Art. 2 - Destinatari
1. Il premio è destinato a studentesse frequentanti le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ delle scuole secondarie di secondo grado di Cremona in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Requisiti di accesso
1. Le candidate, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti
requisiti:
•

iscrizione all’anno scolastico in corso

•

media voti dell'anno scolastico precedente non inferiore a 8/10 con esclusione di “IRC
(religione cattolica)” e “comportamento”

•

reddito ISEE inferiore o uguale a 30.000,00 €

Art. 4 – Modalita’ e tempistiche di presentazione delle candidature
1. La candidatura dovrà essere presentata entro i termini previsti dal bando annuale e dovrà
contenere:
• i dati anagrafici della richiedente e sua residenza
• la composizione della famiglia anagrafica
• il valore relativo all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE)
• i voti riportati al termine del precedente anno scolastico con l'esclusione di “IRC (religione
cattolica)” e “comportamento”

Art. 5 – Tipologia e numero di premi
1. Le borse di studio saranno assegnate annualmente per merito e per reddito.
2. Il numero e l'importo dei premi da assegnare sarà definito di anno in anno dagli istitutori,
secondo le disponibilità economiche.

Art. 6 – Requisiti premianti
Al fine della collocazione in graduatoria, ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio calcolato
come la somma dei due seguenti termini:

1.

60 ∙

.

.

ù
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2. 40 ∙ 1 −

ù

Art. 7 – Assegnazione e liquidazione
1. L’assegnazione avverrà con Determinazione Dirigenziale del Direttore preposto alle politiche
educative e all’istruzione sulla base dei punteggi assegnati dagli uffici preposti, approvando la
relativa graduatoria.
2. La conclusione del procedimento è prevista entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda. A tutte le partecipanti l’esito sarà comunicato tramite posta elettronica ordinaria
dal Comune di Cremona. La graduatoria è pubblicata all’albo pretorio in forma adeguatamente
anonimizzata, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
3. Le borse di studio verranno liquidate in un’unica soluzione con le modalità previste dal
Regolamento di contabilità. La liquidazione è prevista, salvo impedimenti, per il primo mese utile
successivo all’assegnazione a seguito di presentazione da parte dei vincitori della
documentazione fiscale necessaria.

Art. 8 – Cerimonia di consegna
1. Le borse di studio saranno conferite, salvo impedimenti, il giorno 25 aprile di ogni anno in una
sala aperta al pubblico di Palazzo Municipale, alla presenza di una persona designata dagli
istitutori.
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