
REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO “BRUNA
BIONDI” PER STUDENTE MERITEVOLE NON ABBIENTE

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina il conferimento di una borsa di studio quinquennale dell'importo
complessivo  di  €.  2.500,00  da  corrispondersi  in  contributi  annuali  di  €.  500,00,  finalizzata  al
mantenimento scolastico di uno studente del Liceo M. Minghetti.
La borsa di studio è intitolata alla memoria della Professoressa Bruna Biondi (1920 – 1993), già
Preside dell'Istituto Professionale Femminile E. Sirani di Bologna.

Art. 2
Bando e durata della borsa di studio

La borsa di studio é assegnata mediante emanazione di apposito bando con affissione del medesimo
nei locali del Liceo e pubblicazione sui siti internet del Liceo e della Associazione dei Minghettiani
entro il giorno 30 del mese di settembre.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il  giorno 30 del mese di
novembre.
Nel bando sono specificati l'importo della borsa di studio, pari a €. 500,00 annuali, per complessivi
€. 2.500,00 in cinque anni, i tempi di corresponsione posticipata al termine di ogni anno scolastico,
la modalità di erogazione mediante assegno ed i requisiti di ammissione.
La durata  della  borsa  di  studio é  quinquennale  condizionatamente  alla  persistenza  dei  requisiti
particolari richiesti per la sua assegnazione.

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

Requisito generale di ammissione é l'avvenuta iscrizione alla classe quarta ginnasiale del Liceo M.
Minghetti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 4
Domanda di ammissione

La  domanda  di  ammissione  é  redatta  e  sottoscritta  in  carta  semplice  con  l'indicazione  delle
generalità dello studente, della sua residenza, del numero di telefonia fissa e/o del cellulare e della
classe ginnasiale di iscrizione al Liceo M. Minghetti.
Alla domanda andranno allegati fotocopia della carta di identità dello studente e documentazione
ISEE sul reddito la cui validità deve sussistere al momento dell'assegnazione, salvo sua integrazione
entro il mese di maggio successivo.
La  domanda  dovrà  essere  consegnata  in  busta  chiusa  presso  la  Sede  della  Associazione  dei
Minghettiani, Via N. Sauro n. 18 40121 Bologna, con rilascio di relativa ricevuta.

Art. 5
Requisiti particolari per l'assegnazione

Gli  studenti  aspiranti  alla  borsa di  studio che hanno fatto  domanda di  partecipazione al  bando
debbono conseguire nel corso dell'anno scolastico la media dei voti non inferiore a 8/10 ed avere un



reddito annuo familiare non superiore a €. 60.000,00, come risultante da valida attestazione ISEE
rilasciata dagli uffici competenti.

Art. 6
Regole di assegnazione

La borsa di studio verrà assegnata allo studente che avendo conseguito una media dei voti non
inferiore a 8/10, avrà il reddito familiare più basso.
Nella eventualità risultino possibili assegnatari della borsa di studio più studenti con la stessa media
dei voti, prevarrà lo studente con reddito inferiore; qualora, oltre alla media dei voti, anche i redditi
fossero uguali, varrà il criterio temporale di consegna della domanda di ammissione alla borsa di
studio.
La  borsa  di  studio  verrà  assegnata  al  termine  dell'anno  scolastico,  previo  esame  per  ciascun
aspirante che abbia fatto domanda della documentazione ISEE presentata e della media dei voti
fornita dal Liceo per l'anno concluso.
Lo studente che risulterà assegnatario della borsa di studio avrà l'onere di fornire anno per anno,
entro il termine del 30 novembre, la nuova documentazione ISEE.

Art. 7
Decadenza

I requisiti particolari necessari per l'assegnazione della borsa di studio, media dei voti non inferiore
a 8/10 e reddito annuo familiare non superiore a €. 60.000,00, debbono persistere nello studente
assegnatario per i quattro anni scolastici successivi al primo di assegnazione, pena la decadenza dal
godimento della borsa e quindi la mancata erogazione dei contributi annuali successivi.
Il cambiamento dell'Istituto Scolastico da parte dello studente assegnatario é causa di decadenza
dalla borsa di studio.

Art. 8
Incompatibilità

La borsa di studio non é cumulabile con altre borse di studio conferite dal Liceo M. Minghetti o da
altre Pubbliche Amministrazioni.


