REGOLAMENTO
BORSA STUDIO INTITOLATA ALLA
MEMORIA DI “ALESSANDRO BERNUZZI”

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche
Consiglio Comunale n. 57/94602 del 20/12/2021

Approvazione del regolamento comunale

Indice generale
Art. 1 – Finalita’ ................................................................................................................................... 3
Art. 2 - Destinatari ............................................................................................................................... 3
Art. 3 – Requisiti di accesso................................................................................................................. 3
Art. 4 – Modalita’ e tempistiche di presentazione delle candidature ................................................... 3
Art. 5 – Tipologia e numero di premi .................................................................................................. 3
Art. 6 – Requisiti premianti.................................................................................................................. 3
Art. 7 – Valutazione ............................................................................................................................. 4
Art. 8 – Assegnazione e liquidazione................................................................................................... 4
Art. 9 – Cerimonia di consegna ........................................................................................................... 4

pag. 1

Art. 1 – Finalita’
1. Il presente regolamento definisce le modalità di assegnazione della borsa di studio intitolata alla
memoria del Geometra Alessandro Bernuzzi, ex dipendente comunale, scomparso il 26 giugno
2019 e istituita per volontà della zia Sig.ra Teresa Gusperti in ricordo del nipote.

Art. 2 - Destinatari
1. Il premio è destinato allo studente che abbia concluso con la migliore votazione il quinto anno
della scuola secondaria di secondo grado presso l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio
Stradivari di Cremona acquisendo il titolo di “Diploma in Produzioni Tessili – Sartoriali” (IPTSProduzioni industriali e artigianali - articolazione Artigianato, opzione: Produzioni tessili sartorialimoda).

Art. 3 – Requisiti di accesso
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti al momento della segnalazione da parte
dell’Istituto:
•
residenza nel Comune di Cremona
•
aver ottenuto la migliore votazione agli esami di stato l’anno scolastico precedente

Art. 4 – Modalita’ e tempistiche di presentazione delle candidature
1. La candidatura sarà presentata dall’I.I.S. Stradivari annualmente entro il mese di gennaio
dell’anno solare successivo sulla base delle valutazioni dei diplomati dell’anno scolastico
conclusosi precedentemente e dovrà contenere:
• i dati anagrafici del richiedente e sua residenza
• il voto riportato a seguito dell’esame di stato dell’anno scolastico precedente

Art. 5 – Tipologia e numero di premi
1. La borsa di studio è una e assegnata annualmente esclusivamente per merito. E’ istituita per 10
anni a partire dal 2022 e il premio è stabilito in € 1.500,00 per i primi cinque anni ed € 1.700,00
per gli ulteriori cinque anni.

Art. 6 – Requisiti premianti
1. Il premio è destinato allo studente con la migliore votazione in assoluto ottenuta all’esame di
stato.
2. In caso di pari merito il premio sarà assegnato allo studente che avrà ottenuto la migliore media
delle votazione tra le materie “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” e di "Progettazione
tessile-abbigliamento, moda e costume " del quinquennio.

Art. 7 – Valutazione
1. La Commissione Giudicatrice, da costituirsi con decreto sindacale, sarà così composta:
- Sindaco del Comune di Cremona o suo delegato con funzioni di Presidente della
Commissione Giudicatrice;
- il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.I.S. Stradivari” di Cremona o suo delegato;
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- la Sig.ra Maria Teresa Gusperti, istitutrice della borsa di studio o, in sua vece, la Sig.ra Maria
Giovanna Germanà Ballarino;
- la Sig.ra Barbara Sozzi.
2. Le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno svolte da un funzionario designato dal Direttore
preposto alle politiche educative e all’istruzione.
3. La Commissione Giudicatrice si riunirà entro il 30 aprile di ogni anno, per la decisione in merito
all’attribuzione del premio, successivamente alla pubblicazione delle votazioni conseguite agli
esami di stato e all’avvenuta segnalazione dei candidati da parte dell’I.I.S. Stradivari.

Art. 8 – Assegnazione e liquidazione
1. L’assegnazione avverrà con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Settore preposto alle
politiche educative e all’istruzione sulla base della valutazione della commissione.
2. La conclusione del procedimento è prevista entro sessanta giorni dalla segnalazione da parte
dell’Istituto. L’esito sarà comunicato tramite posta elettronica ordinaria dal Comune di Cremona
al candidato risultato vincitore.
3. La borsa di studio viene liquidata 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. 9 – Cerimonia di consegna
1. La borsa di studio sarà conferita, salvo impedimenti il giorno 26 giugno di ogni anno in una sala
aperta al pubblico di Palazzo Municipale,
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