COMUNE DI CARENNO
BANDO PER IL PREMIO AL MERITO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
L'Amministrazione comunale di Carenno ha istituito con delibera di Consiglio comunale n.
26 del 07.06.2016, un PREMIO AL MERITO SCOLASTICO da conferire ai ragazzi di
Carenno che si distinguono negli studi della scuola secondaria di secondo grado e agli
studenti licenziati dalla scuola secondaria di primo grado.
Agli studenti ammessi a beneficiare del PREMIO, verrà messa disposizione una cifra
quale contributo alle spese di studio.
Per avere diritto al PREMIO AL MERITO SCOLASTICO gli studenti che hanno i requisiti
necessari dovranno far pervenire presso gli uffici comunali domanda scritta entro il 20
settembre c.a.
Possono inoltrare la domanda:
a) gli studenti di scuole secondarie di secondo grado pubbliche o
legalmente riconosciute, residenti da almeno un anno dalla 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 90/100mi 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 alla data della pubblicazione del Bando, e che
nell’esame di licenza secondaria di primo grado abbiano conseguito una
votazione di almeno 9/10.
Il premio allo studio sarò differenziato tra i vari livelli di studio di cui al punto precedente è
stato determinato nel Piano diritto allo Studio anno approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 35 del 29.10.2020; in siffatto modo:
€ 350 per lo studente più meritevole che ha sostenuto l’esame di Stato conclusivo degli
studi secondari superiori con la media almeno di 90/100.
€ 100 per lo studente più meritevole per la scuola secondaria di secondo grado (uno per
ogni classe, dalla prima alla quarta) che abbia conseguito nel corso della votazione
finale la media degli 8/10 tra tutte le discipline (escluso religione)
€ 250 per la scuola secondaria di primo grado
Gli aspiranti dovranno far pervenire, unitamente alla domanda:

a) per le scuole secondarie 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), con
contestuale dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445.
Le domande saranno vagliate dagli organismi comunali competenti in materia di
educazione e cultura che inoltreranno il giudizio finale alla Giunta Comunale per le
decisioni conseguenti in accordo alle norme del regolamento sopracitato.
Agli aspiranti prescelti verrà comunicato per iscritto l'ammontare del PREMIO
modalità del ritiro dello stesso nel corso di una seduta consiliare.

e le

Scadenza per la presentazione di tale domanda per l’anno scolastico 2020/2021 è il
20/09/2021.

