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BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI
CESARINA RICCA TEDESCO E FRANCESCO MARPICATI
STATUTO
Al fine di riconoscere e premiare il merito degli studenti che abbiano concluso con il
massimo profitto il triennio di scuola secondaria di primo grado, è costituita presso il
Comune di San Felice del Benaco, Assessorato alla Pubblica Istruzione, una borsa di
studio intitolata alla memoria di Cesarina Ricca Tedesco e di Francesco Marpicati. Il
Responsabile dell'Area Servizi Generali, annualmente, provvede alla pubblicazione del
bando di concessione della borsa di studio al merito scolastico, da assegnarsi con le
modalità di seguito definite.
Art. 1
La borsa di studio è destinata alla concessione di contributi annuali a favore di studenti
appartenenti a famiglie iscritte nei registri dell’anagrafe del Comune di San Felice del
Benaco.
Art. 2
Hanno accesso alla borsa di studio gli studenti residenti nel Comune di San Felice del
Benaco che, nell’anno scolastico concluso nell’anno solare in corso, hanno frequentato la
classe terza della scuola secondaria di primo grado presso un istituto statale o privato
parificato ed hanno superato l’esame di licenza con una votazione pari a 10/10.
Art. 3
L’ammontare di ogni singola borsa di studio è determinato dagli interessi che maturano
ogni anno sul capitale costituito dai lasciti delle famiglie Ricca Tedesco e Marpicati, con il
possibile contributo libero e volontario di persone ed enti che intendano appoggiare e
proseguire, con maggior disponibilità, la benefica iniziativa.
Le quote eventualmente non assegnate andranno ad incrementare il capitale della borsa
di studio.
La stessa Amministrazione Comunale di San Felice può istituire nel proprio Piano per il
Diritto allo Studio, compatibilmente con le risorse del bilancio di previsione, un fondo di
riserva cui attingere per integrare la cifra da erogare qualora gli interessi maturati non
fossero sufficienti a premiare in modo significativo tutti gli aventi diritto.
Art. 4
La borsa di studio è amministrata dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Felice
del Benaco, che provvede ad informare periodicamente le famiglie Ricca Tedesco e
Marpicati.

Art. 5
Nei termini stabiliti dal bando le famiglie degli studenti di cui agli articoli 1 e 2
presenteranno all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Felice del Benaco la
domanda di partecipazione al bando di concorso, firmata dal genitore o dall’esercente la
patria potestà, su un apposito modulo contenente le seguenti autocertificazioni:
a) iscrizione nei registri dell’anagrafe del Comune di San Felice del Benaco;
b) nome della scuola secondaria di primo grado, classe e sezione frequentata
dall’alunno;
c) votazione di 10/10 riportata dopo il superamento dell’esame di licenza della scuola
secondaria di primo grado.
Art. 6
Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del bando, il Responsabile dell'Area
Servizi Generali valuterà la regolarità delle domande pervenute entro il termine stabilito.
Dopodiché si procederà alla pubblicazione dell’elenco dei premiati all’albo pretorio per una
durata di 15 (quindici) giorni.
Art. 7
Le borse di studio saranno versate, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre
dell’esercizio finanziario di competenza. L’Amministrazione Comunale si riserva di
verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 di questo
Statuto.
Art. 8
Il presente Statuto è sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di San
Felice del Benaco, sentito il parere dei famigliari del Cav. Pietro Paolo Tedesco, istitutore
della borsa di studio, e della famiglia Marpicati.

