
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER EROGAZIONE DI SOVVENZIONI AD ENTI E/O BORSE DI STUDIO SUPERIORI A MILLE 

EURO 

(D.Lgs.33/2013, artt.26-27 -Legge n.241/1990, art.12) 

PREMESSA 

Art.1 

 L’IIS “Europa Unita/F. Enriques” di Lissone dispone il seguente regolamento allo scopo di: 
1. Sostenere gli studenti meritevoli con borse di studio finalizzate al riconoscimento del valore da loro espresso in 
termini di profitto scolastico e/o di particolari contributi offerti allo sviluppo dell’Offerta Formativa e dell’ambiente 
educativo. 
2. Sostenere con azioni di natura liberale e volontaria Associazioni con scopi educativi, con le quali sia possibile uno 
scambio d’esperienze e una collaborazione  utili allo sviluppo della consapevolezza sociale degli studenti.  
       
      DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art.2 
 Le seguenti disposizioni riguardano stanziamenti individuali per borse di studio o sovvenzioni a 
Enti/Associazioni esterni di entità economica superiore a 1000 Euro, come previsto dal D. Lgs.33/2013, artt. 26-27. 
L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di erogazione di dette sovvenzioni  sarà posta in evidenza nei singoli 
provvedimenti  di concessione, come previsto dalla Legge n.241/1990, art.12. 
 

Art.3- Borse di studio 
 Con riferimento all’art.54 del D. I. n.44/2001 e per somme stanziate superiori a 1000 Euro per ogni 
destinatario, l’ Istituto si riserva di assegnare eventuali risorse per borse di studio a favore di studenti meritevoli. 
L’ammontare di dette somme sarà deliberata in Consiglio di Istituto. 
I criteri di assegnazione agli studenti verranno proposti in sede di Collegio dei docenti (per i profili didattici) e 
approvati in sede di Consiglio di Istituto in relazione alla forma e alla finalità delle erogazioni economiche stanziate, 
ricorrendo eventualmente a bandi interni rivolti agli studenti. 
L’operazione di valutazione e scelta degli studenti destinatari verrà effettuata da un’apposita commissione nominata 
dal Dirigente scolastico, rappresentativa delle componenti presenti in Consiglio di Istituto. 
 

Art.4- Sovvenzioni a Enti esterni 
Eventuali sovvenzioni ad Enti esterni potranno essere deliberate in sede di Consiglio di Istituto alle seguenti 
condizioni: 
- Si potrà assegnare solo ad Enti/Associazioni senza fini di lucro e istituiti per scopi umanitari, sociali, educativi e 
culturali, la cui opera possa essere di esempio agli studenti in termini di rilevanza morale e sociale. Si darà la priorità 
ad Associazioni che hanno intrattenuto relazioni continuative e proficue di collaborazione con l’Istituto. 
- L’Ente/Associazione dovrà garantire la comunicazione all’Istituto relativa alla finalizzazione delle sovvenzioni; 
- Le sovvenzioni potranno essere erogate solo ed esclusivamente tramite contributi liberali e finalizzati da parte delle 
famiglie o all’atto dell’iscrizione o in circostanze particolari, che giustifichino l’impegno dell’Istituto a tale scopo. 
- La delibera del Consiglio di Istituto dovrà essere espressa annualmente per contributi ad Enti/Associazioni validi per 
l’anno scolastico di riferimento; contestualmente per contributi assegnati in situazioni specifiche (es. calamità 
naturali); 
- Qualora si rendesse necessario, l’operazione di valutazione e scelta dei destinatari delle sovvenzioni verrà 
effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, rappresentativa delle componenti presenti 
in Consiglio di Istituto; 
- L’Istituto scolastico potrà concedere sovvenzioni fino ad un massimo di Euro 3000. 
 

Art.5- Trasparenza 
I criteri espressi sono resi noti tramite pubblicazione sul Sito web dell’Istituto- Amministrazione trasparente, nella 
forma prevista dal D. Lgs.33/2013, art.27. 
 
Il presente regolamento è stato deliberato in sede di Consiglio di Istituto in data 18 settembre 2017. 
 


