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BANDO PER L’ACCESSO AI PREMI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI SOCIO-ASSISTENZIALI
CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
rende noto che l’Amministrazione comunale di Torbole Casaglia, al fine di incentivare e premiare l’impegno degli studenti
particolarmente meritevoli, ha previsto l’assegnazione di premi di studio relativi all’anno scolastico 2019/2020 secondo le
specifiche di seguito evidenziate.
ART. 1 – TIPOLOGIE PREMI DI STUDIO


n. 6 premi da € 200,00 per chi ha frequentato la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado (ex media);



n. 16 premi (4 per ogni classe – dalla classe 1^ alla 4^) da € 250,00 per chi ha frequentato la scuola secondaria di 2°
grado;



n. 2 premi da € 300,00 per chi ha frequentato la classe 5^ della scuola secondaria di 2° grado;



n. 2 premi da € 500,00 per chi ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico;



n. 2 premi da € 300,00 per chi ha conseguito la laurea triennale o specialistica.

ART. 2 – CRITERI PER ACCEDERE AI PREMI DI STUDIO
I premi di studio verranno assegnati secondo i criteri di seguito descritti.
Gli studenti delle classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado dovranno aver concluso gli studi dell’anno frequentato con
la valutazione di 10/10 e lode o 10/10, non essere ripetenti ed essere iscritti, nell’anno scolastico in corso (a.s. 2020/2021), ad
una scuola secondaria di 2° grado.
Gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado dovranno non essere ripetenti, aver ottenuto la promozione a giugno senza
essere stati rimandati a settembre ed aver conseguito una media minima dei voti pari a 8/10 (condotta compresa). Il
punteggio attribuito sarà esattamente corrispondente alla media matematica dei voti conseguiti considerata sino alla
seconda cifra decimale (condotta compresa).
Gli studenti diplomati dovranno aver conseguito la maturità con il massimo dei voti: 100/100.
Gli studenti universitari dovranno aver conseguito la laurea con il massimo dei voti: (110/110) e non dovranno essere “fuori
corso”.
In caso di presentazione di istanze sia da parte di coloro che hanno conseguito diploma di laurea triennale o specialistica sia
da parte di coloro che hanno conseguito diploma di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale, la priorità di
assegnazione delle borse di merito verrà data a questi ultimi.

A parità di merito, nel caso di esaurimento dei premi da assegnare, verrà privilegiato:
-

colui che, nei precedenti anni scolastici, non è mai stato beneficiario di premi di studio erogati dal Comune di
Torbole Casaglia;

-

in subordine ed in caso di ulteriore parità verrà privilegiato lo studente più anziano.

ART. 3 – CASI DI ESCLUSIONE
Non potranno partecipare al presente bando:
-

gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e 2° grado che hanno ripetuto l’anno scolastico nel 2019/2020 o che non
risultino iscritti all’anno scolastico in corso (fanno eccezione gli studenti che si sono diplomati nell’a.s. 2019/2020);

-

gli studenti universitari “fuori corso”.

ART. 4 – REQUISITI E CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda volta ad ottenere l’accesso ai premi di studio dovrà essere presentata utilizzando uno dei modelli allegati al
presente bando (scaricabili dal sito internet: www.comune.torbole-casaglia.bs.it o ritirabili presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Torbole Casaglia).
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere fatta pervenire al Comune di Torbole Casaglia

entro e non oltre sabato 31 ottobre 2020 ore 12:00.
La consegna della domanda entro il termine tassativo sopra indicato rimane ad esclusiva responsabilità dei richiedenti.
ART. 6 – CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi verranno contattati dall’Ufficio Pubblica Istruzione comunale al fine di presenziare alla cerimonia di
premiazione e consegna degli stessi.

Torbole Casaglia, 29/09/2020
La Responsabile dell’Area
Dott.ssa Marcella Rotondo

