ALLEGATO DELIBERA CC. 31/2005 – TESTO COORDINATO CON
MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CC 8/2011

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA BORSA DI STUDIO MARIO
ANGELO ROMAGNA.
Art. 1 – Oggetto
Il Comune di Busca, annualmente (indicativamente intorno ad aprile), bandisce una borsa di
studio denominata “Mario Angelo Romagna” riferita all’anno scolastico concluso l’anno
precedente, dell’importo, per l’anno 2002/2003, pari ad €. 1.114,50, e successivamente
aggiornata annualmente in base alla variazione dell’indice Istat relativo ai “Prezzi di consumo
per le famiglie degli operai ed impiegati” a livello nazionale relativo al mese di agosto.
Art. 2 – Diffusione
Della Borsa di studio viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione di avviso all’albo
pretorio per un periodo minimo di 30 giorni e mediante affissione di manifesti nel concentrico
e nelle frazioni buschesi oltre ad ogni eventuale altra forma ritenuta efficace ed opportuna.
Art. 3 – Destinatari
La borsa di studio è rivolta a studenti di musica residenti a Busca da almeno 5 anni
ininterrotti, che abbiano studiato uno dei seguenti strumenti quale materia principale:
violino, pianoforte, organo, composizione.
La borsa non può essere assegnata più di una volta ad uno stesso studente.
Art. 4 – Presentazione domande di partecipazione
Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della predetta Borsa devono compilare
apposita domanda, preferibilmente mediante l’utilizzo del modulo predisposto dall’ufficio
segreteria, nella quale devono essere dichiarati sotto la propria responsabilità:
• i propri dati personali;
• la data di decorrenza della residenza in Busca;
e devono essere allegati:
• attestazione ISEE in corso di validità;
• copia della pagella riferita all’anno scolastico di pertinenza.
Art. 5 – Punteggio
La borsa viene attribuita allo studente che ottiene il maggior punteggio.
I punti assegnabili sono divisi in due categorie:
A) massimo 50 punti riferiti alla preparazione musicale desumibile da pagella scolastica
relativa all’anno scolastico di riferimento della borsa di studio;
B) massimo 50 punti riferiti alla situazione economica del proprio nucleo famigliare
desumibile dal valore dell’ ISEE.

A) Il punteggio relativo alla preparazione musicale viene così attribuito:
- 10 punti massimo: 1 punto per ogni anno di studio praticato.
- 30 punti massimo per voto nella materia principale come segue:
Voto
Punti
6
5
7
10
8
15
9
20
10
25
10 e lode
30
e proporzionalmente per i decimi di voto.
- 10 punti massimo per voto nella materia complementare come segue:
Voto
Punti
6
0
7
0,5
8
1
9
1,5
10
2
e proporzionalmente per i decimi di voto.
B) Il punteggio relativo alla situazione economica del proprio nucleo famigliare viene così
attribuito:
50 punti per chi possiede l’ISEE più basso;
per i restanti l’attribuzione del punteggio viene determinata con colcolo inversamente
proporzionale rispetto all’ISEE più basso con applicazione del seguente criterio:
ISEEBASSO:(1/50)=ISEEALTO:(1/x)
Es.1:
n. 2 domande pervenute una con ISEE pari a € 14000 l’altra con ISEE pari a € 22000
14000:(1/50)=22000:(1/x)
x=31,8181818 punti assegnabili al concorrente con ISEE pari a € 22000
Es. n. 2:
n. 3 domande pervenute una con ISEE pari a 9000 €, un’altra con ISEE pari a 15000 € e
un’altra ancora con ISEE pari a € 21500:
9000:(1/50)=15000:(1/x)
x= 30 punti assegnabili al concorrente con ISEE pari a 15000 €
9000:(1/50)=21500:(1/x)
x=20,93023256.... punti assegnabili.(*)
(*) punto B) così modificato con deliberazione di CC 8/2011
Art. 6 – Assegnazione
La borsa di studio viene assegnata, previo parere della Direzione del Conservatorio Musicale
di Torino e presa atto della Commissione consiliare cultura, con determinazione dell’ufficio
competente eventualmente coadiuvato da tecnico esterno.
La comunicazione al vincitore verrà data dal Sindaco.
Lo studente maggiorenne (se minore, la persona che ne esercita la patria potestà o tutela)
dovrà riscuoterla entro 3 mesi dalla comunicazione di aggiudicazione.

Art. 7 – Rinvio
In caso di mancata assegnazione per decadenza del vincitore, per mancanza di concorrenti o
per altre cause, i fondi inutilizzati vengono utilizzati l’anno successivo mediante l’indizione di
n. 2 borse di studio e così di seguito.
******

