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REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI PREMI AGLI
STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE - SUPERIORI UNIVERSITÀ
ART. 1 - ISTITUZIONE - FINALITÀ - OGGETTO
Il Comune, riconoscendo che l’impegno nello studio assume un profondo significato culturale e
sociale, al fine di favorire gli studenti che si sono distinti per particolari risultati scolastici, istituisce
annualmente “Premi di merito”, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, da assegnare agli
studenti meritevoli residenti, frequentanti:
 Scuola Secondaria di I°grado
 degli Istituti di II° grado
 per gli Studenti Universitari
al fine di premiare l’eccellenza e stimolare ed incentivare i giovani a proseguire sulla strada
dell’impegno e della qualità dei risultati

ART. 2 - AMMONTARE DEI PREMI
L’ammontare annuale della somma disponibile a questo scopo è fissata dall’Amministrazione
Comunale nei propri documenti di programmazione. I premi possono essere finanziati anche da
soggetti privati e aziende operanti sul territorio comunale: in questi casi la contribuzione andrà ad
incrementare economicamente i premi da assegnare agli studenti aventi diritto.
La Giunta definisce il valore dei premi nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio e in ogni
caso il tetto massimo per ogni premio non dovrà superare la somma di € 200,00. La somma
disponibile per i premi verrà ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto.
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Art 3 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
I premi saranno assegnati agli studenti, residenti nel Comune di San Pietro Mosezzo, che abbiano,
nell’Anno Scolastico e solare di riferimento, conseguito, rispettivamente, il Diploma di Licenza
Media presso la SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO con il giudizio sintetico di
“OTTIMO”/10, il Diploma di Maturità con la votazione di 100/100, presso Istituzioni Scolastiche
Statali e Parificate, per gli Studenti Universitari che hanno conseguito la LAUREA triennale e per
gli studenti Universitari che hanno conseguito nell’anno solare la LAUREA quinquennale con la
votazione 110 o 110 e lode .
Non sono ammessi al concorso i candidati che:
- per l’anno scolastico/accademico cui la premiazione fa riferimento godano di benefici analoghi
erogati dallo Stato o da altre istituzioni appositamente dichiarati nella domanda;
- presentino la domanda oltre il termine stabilito;
- presentino la domanda non corredata dalla prescritta documentazione.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Previo avviso pubblico, gli studenti che intendono partecipare all’assegnazione dei Premi dovranno
presentare richiesta di partecipazione indirizzata al Sindaco.
La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno, e ad essa dovrà essere allegata
documentazione comprovante la votazione finale e l’assenza, per l’anno scolastico/accademico cui
la premiazione fa riferimento, di benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni
appositamente
Il modulo di richiesta di partecipazione alla premiazione sarà disponibile presso gli uffici
dell’Amministrazione Comunale e sul sito istituzionale del Comune, nel quale si dichiarerà di
accettare integralmente quanto previsto dal presente Regolamento.
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