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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI DEL LEGATO CERI

ISTITUZIONE
ART. 1
Sono istituite, a far inizio dall’anno 1976, secondo la volontà testamentaria della defunta
Sig.ra Maria Ceri, n. 10 borse di studio di € 253,00 ciascuna intitolate alla stessa ed al
defunto marito Augusto Ceri.
DESTINAZIONE E CRITERI D’ASSEGNAZIONE
ART. 2
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle 10 borse di studio i soli studenti
delle Scuole Secondarie di Secondo grado (scuole superiori) con preferenza ai lavoratori
studenti.
Gli studenti devono:
- essere residenti in Mozzanica;
- aver ottenuto nell’Anno Scolastico precedente, una votazione finale, di norma non
inferiore ai 7/10;
- essere iscritti al nuovo Anno Scolastico;
- avere una situazione economica famigliare, non superiore ad una situazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativamente ai redditi e alla
situazione patrimoniale dell’anno precedente, inferiore o uguale a € 20.000,00.
FORMAZIONE GRADUATORIE
ART. 3
Gli aventi diritto dovranno far pervenire la propria domanda entro il 10 novembre di
ciascun anno.
Qualora le domande fossero superiori al numero delle borse di studio da assegnare, verrà
stilata una graduatoria tenendo conto, in ordine di precedenza, dei seguenti criteri:
o condizione di studente-lavoratore;
o condizione economica più svantaggiata.
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DOCUMENTAZONE
ART. 4
La domanda dovrà essere correlata dalla seguente documentazione:
o Attestazione ISEE non superiore a € 20.000,00;
o Pagella o certificazione rilasciata dalla scuola, da cui risulti la valutazione dell’Anno
Scolastico precedente;
o Certificato d’iscrizione al nuovo Anno Scolastico.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
ART. 5
La commissione preposta alla valutazione, alla formazione della graduatorie ed
all’assegnazione delle borse di studio è così composta:
- Dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- Da due insegnanti residenti in Mozzanica designati dalla Giunta Comunale;
- Da tre rappresentanti della maggioranza consiliare, designati dalla maggioranza
stessa;
- Da tre rappresentanti della minoranza consiliare, designati dalla minoranza stessa.
La commissione decade con il Consiglio comunale.
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 6
Le graduatorie definitive, sottoscritte dai membri della commissione di cui all’art. 5,
verranno esposte all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.
I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera.
ART. 7
In caso di mancata assegnazione di una o più quote maggiori interessi il corrispettivo delle
stesse sarà usato per l’acquisto di altri titoli garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati
serviranno per aumentare l’entità delle quote da assegnarsi o per l’istituzione di altre borse
di studio.
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