REGOLAMENTO DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO.

CAPO I
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO.
Art. 1

Il presente Regolamento ha come finalità la definizione dei criteri di
assegnazione del Premio al merito scolastico da conferire agli studenti di
Carenno che si distinguono negli studi nella scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Art. 2

Per rendere noto alla cittadinanza le modalità di partecipazione al Premio al
merito scolastico, l’Amministrazione Comunale indice annualmente apposito
Bando di Concorso in cui sono indicati:
a) i termini di presentazione delle domande di ammissione;
b) i requisiti per partecipare al Concorso, determinati nei successivi artt. 5, 6
e 7;

Art. 3

Agli studenti ammessi a beneficiare del Premio al merito scolastico, verrà
messa a disposizione una cifra quale contributo alle spese di studio.
L’ammontare complessivo dei Premi è stabilito annualmente nel Piano Diritto
allo Studio .

Art. 4

Per avere diritto al Premio al merito, gli studenti maggiorenni, o chi esercita
la potestà genitoriale, dovranno far pervenire presso gli uffici comunali
domanda scritta entro i termini stabiliti da apposito Bando.

Art. 5

Possono inoltrare domanda:
a) gli studenti di scuole secondarie di secondo grado pubbliche o legalmente
riconosciute, residenti da almeno un anno alla data della pubblicazione
del Bando, iscritti per la prima volta alla classe che si è frequentata e che
nel corso della votazione di scrutinio abbiano conseguito la media degli
8/10mi tra tutte le discipline (escluso Religione) o che abbiano conseguito
il volto di almeno 80/100mi nel voto finale dell’esame di Stato conclusivo
degli studi secondari superiori.
b) gli studenti della scuola secondaria di primo grado, residenti a Carenno
da almeno un anno dalla data della pubblicazione del Bando, e che
nell’esame di licenza secondaria di primo grado abbiano conseguito una
votazione almeno di 9/10mi.

Art. 6

Il Premio al merito sarà differenziato tra i vari livelli di studio di cui all’art. 5,
uno per ogni classe conferito allo studente che presenti il più alto voto di
media, e sarà determinato annualmente nel Piano Diritto allo Studio.
Per l’anno scolastico 2015/2016, la determinazione verrà effettuata con una
Delibera della Giunta Comunale di indirizzo al Responsabile del settore
competente.
In caso si presentino per la stessa classe più candidati con uguale
valutazione, il premio verrà suddiviso tra gli aventi diritto.

Art. 7

Gli aspiranti dovranno far pervenire, unitamente alla domanda:
a)
un certificato scolastico attestante che l’aspirante ha conseguito le
votazioni come specificato nel precedente Art. 5 e che l’alunno era
iscritto per la prima volta alla classe che si è frequentata;
b)
oppure autocertificazione attestante quanto richiesto al punto a), sulla
base del modello allegato al bando;

Art. 8

L’istruttoria delle domande sarà effettuata dai competenti uffici comunali, i
quali provvederanno a trasmettere le risultanze alla Giunta comunale che
assegnerà i Premi agli aventi diritto per ciascuna classe .

Art. 9

L’Assegnazione del Premio al merito scolastico, sarà effettuata nel corso di
una seduta del Consiglio comunale, previa comunicazione scritta agli
interessati sull’ammontare della somma o del riconoscimento e sulle modalità
del ritiro.

