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Pro Loco Casciago 
 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
BORSE DI STUDIO “DANTE PARIETTI". 

 
 

PREMESSA 

 

L’Associazione Pro Loco Casciago, in conformità alle 

disposizioni fissate dalla normativa regionale, valorizza e 

sostiene il profitto scolastico degli studenti, anche al fine di 

incoraggiare la prosecuzione agli studi attraverso 

l’assegnazione di borse di studio agli studenti residenti in 

Casciago particolarmente meritevoli. Le borse di studio hanno 

lo scopo di incoraggiare i giovani meritevoli a proseguire  gli 

studi nelle medie superiori premiando il loro impegno, ma non 

sono vincolate a particolari spese e restano nella 

discrezionalità totale del vincitore. 

 
 
1 -Istituzione 

L’Associazione Pro Loco Casciago, in accordo con la Famiglia 

Parietti, ha deciso di istituire n. 4 borse di studio (2 per gli 

studenti che quest’anno hanno terminato la scuola secondaria 

di primo grado e si iscriveranno per la prima volta ad una 

scuola superiore, e 2 per chi è già frequentante una scuola 

superiore)   per ricordare il socio fondatore Dante Parietti, 

diplomato in agraria, deceduto il 3 luglio 2015. 

 

2 – Requisiti di ammissione 

1. Per concorrere all’assegnazione delle borse di studio è 

necessario che gli studenti 

a. non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso 

relativo alla richiesta di borsa di studio; 
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b. non beneficino di borse di studio e/o altre provvidenze 

concesse da enti pubblici o privati; 

c. risiedano da almeno un anno nel Comune di Casciago  

alla data di scadenza per la presentazione delle domande 

prevista dall’apposito avviso. 

d. abbiano conseguito la promozione nell’ultimo anno 

scolastico. L'assegnazione è aperta a tutti gli studenti 

iscritti per il primo anno alle scuole secondarie superiori 

e agli studenti già iscritti ad una scuola secondaria 

superiore. Per tutti vale la media degli OTTO/DECIMI e 

l’assegnazione tiene conto del merito scolastico. La 

priorità spetta agli iscritti all’Istituto Agrario. 

 
3–Delibera 

Per conseguire lo scopo l’Associazione Pro Loco Casciago ha 

deliberato nell’assemblea ordinaria del 17 Luglio 2018 di 

costituire una sorta di fondo Borsa di Studio nella quale 

confluiranno per il 2018 eventuali donazioni o raccolte ad hoc, 

mantenendo comunque sempre costante l’importo complessivo 

di € 800,00 (da suddividersi tra le 4 borse di studio) 

consistenti in buoni acquisto spendibili in negozi indicati 

dall’Associazione. L’Associazione Pro Loco Casciago ha 

deliberato inoltre che non verranno definiti criteri di 

valutazione prioritari per eventuali soggetti portatori di 

handicap, in quanto già nelle valutazioni scolastiche vengono 

considerati criteri di valutazione specifici per tali soggetti. 

 

4 – Presentazione delle domande 

1. Le domande di concessione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice devono pervenire entro il 31 ottobre di 

ogni anno, a pena di esclusione, e dovranno contenere: 

a) dati anagrafici dello studente 
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b) residenza e indirizzo 

c) scuola frequentata 

d) eventuali forme di sussidio 

Alla domanda deve essere allegato il certificato attestante i 

voti conseguiti nell’ultimo anno scolastico (non verranno 

presi in considerazione i voti di religione, educazione fisica e 

condotta) 

Le  domande, in formato cartaceo, dovranno pervenire 

tramite posta presso la sede Associazione Pro Loco Casciago 

piazza De Gasperi 1, Casciago. 

L’Associazione Pro Loco Casciago ha inoltre deliberato 

nell’assemblea ordinaria del 17 Luglio 2018, che le domande 

potranno pervenire anche in formato elettronico,  via email 

all’indirizzo  borsadistudio@prolococasciago.it, purchè 

complete di tutti i documenti allegati richiesti. 

 

2. L’attestazione dell’indicatore ISEE ordinario del nucleo 

familiare in corso di validità, contenente i dati sulla 

situazione reddituale relativi all’anno solare precedente 

l’indizione del pubblico avviso. L' ultima dichiarazione dei 

redditi è richiesta eventualmente, solo in caso di parità di 

punteggio. 

 

3. A parità di punteggio sarà data precedenza alla 

situazione economica familiare più bassa. La mancata 

consegna della dichiarazione ISEE richiesta comporterà 

automaticamente l’inserimento nella fascia ISEE più alta. 

 

4. Il conferimento delle borse di studio è disposto secondo 

l’ordine della graduatoria, in relazione al numero di borse di 

studio disponibili. La borsa di studio non è cumulabile con 

altre borse di studio o sostegni finanziari. 

 

mailto:borsadistudio@prolococasciago.it
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 5 - Assegnazione delle borse di studio 

1. L’apposita Commissione procederà ad una valutazione 

preliminare delle domande pervenute, per accertarne 

l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che 

non posseggono i requisiti di merito indicati nell’apposito 

avviso o pervenute oltre i termini. 

2. La valutazione di merito è di competenza della 

Commissione, che procederà altresì all’approvazione della 

graduatoria finale e all’assegnazione delle borse di studio con 

apposito provvedimento, del quale verrà data comunicazione 

scritta ai vincitori, che dovranno accettarla entro 10 giorni 

dalla comunicazione, pena la decadenza 

3.  La valutazione di merito delle domande è demandata ad 

apposita Commissione coordinata dal segretario Pro Loco e 

composta da : 

-  Presidente della Pro Loco o suo delegato 

-  Sindaco o suo delegato, 

-  Rappresentante della Famiglia 

- Rappresentanti della maggioranza e della minoranza in 

Comune 

-  Soci Pro  Loco con competenze in agraria 

-  Docenti scuole  

4. Nel caso in cui gli studenti aventi diritto siano in numero 

inferiore rispetto a quello delle borse di studio messe a 

disposizione, le somme non assegnate andranno ad 

incrementare l’importo delle borse di studio assegnate.  

 
6 – Casi di esclusione  

1. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura: 

a. l’errata o parziale compilazione della domanda; 

b. la mancanza della documentazione richiesta; 

c. la mancanza della firma; 
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d. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati. 

 

7 - Verifiche e sanzioni 

1. La commissione competente svolgerà accertamenti in 

ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed 

all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti 

richiedenti. Qualora dai controlli effettuati emergano 

dichiarazioni mendaci, il beneficio concesso verrà 

revocato, o, se già erogato, dovrà essere restituito. E’ 

fatta salva in questi casi la responsabilità penale 

prevista dalla normativa. 

 

8 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la 

gestione della procedura di assegnazione delle borse di studio. 

I dati personali forniti sono trattati, in forma manuale e 

informatica, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura medesime. In qualsiasi momento gli interessati 

possono richiederne l’aggiornamento, la rettifica o la 

cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è il Presidente 

pro tempore Pro Loco. Tutta la documentazione del premio 

resterà alla Pro Loco. 

 

9 - Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta 

esecutiva la delibera con la quale è stato approvato. 


