COMUNE DI SUISIO (Bg)
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 approvato con Deliberazione n. 49 del 15/09/2021
Il Comune di Suisio, nell’intento di favorire ed incoraggiare tra i giovani lo studio, istituisce dei premi di studio riservati agli studenti il cui nucleo
familiare risieda nel territorio Comunale, iscritti ai corsi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado e ai Corsi Universitari e in possesso dei
seguenti requisiti relativi al merito scolastico
Studenti che hanno terminato la Scuola Primaria:
sarà considerata valida per l’assegnazione del Premio di Studio una media voti pari o superiore a 9,5
Studenti che hanno conseguito la licenza della Scuola Secondaria di Primo grado:
Votazione finale pari o maggiore a NOVE
Studenti che hanno frequentato la classe 1^-2^-3^ e 4^ presso Scuole Secondarie di Secondo Grado statali o parificate legalmente riconosciute:
Media voti pari o superiore a 8
(dal calcolo della media voti si deve escludere l’eventuale voto di religione e comprendere invece quello di condotta)
Studenti che hanno terminato la Scuola Secondaria di Secondo Grado e iscritti al primo anno di corso di livello universitario
Votazione finale pari o superiore a 80/100
Studenti che hanno terminato un corso di laurea triennale o specialistica, in corso con il piano di studi
Votazione finale pari o superiore a 100/110
Le richieste per i premi di studio dovranno essere presentate utilizzando il modello online disponibile sul sito del Comune con indicazione di :
a)

residenza;

b)

risultati contenuti nella pagella della classe frequentata nell’anno scolastico precedente e dichiarazione della media voti conseguita;

c)

classe di iscrizione e frequenza;

d)

dichiarazione attestante che lo studente non ha ricevuto altri aiuti o sovvenzioni di tipo economico per lo stesso motivo;

e)

codice IBAN per effettuazione accredito

f)

iscrizione universitaria;

g)

pagamento 1° rata iscrizione universitaria;

La valutazione delle domande avverrà sulla base del SOLO elemento del MERITO, al raggiungimento delle medie voti sopra indicate.
Verrà inoltre riconosciuto un premio per l’eccellenza nelle votazioni agli studenti che hanno ottenuto i seguenti risultati:
1.

Per coloro che hanno sostenuto l’esame di licenza della Scuola Secondaria di Primo grado verranno premiati solo gli studenti che hanno ottenuto la
seguente votazione:
OTTIMO = DIECI

2.

Per coloro che hanno frequentato le classi 1^-2^-3^-4^ delle Scuole Secondarie di Secondo Grado verranno premiati solo gli studenti che avranno
ottenuto la media voti pari o superiore a:
NOVE

3.

Per coloro che hanno terminato le Scuole Secondarie di Secondo Grado e iscritti a corsi universitari verranno premiati solo gli studenti che avranno
ottenuto una votazione finale pari a
100/100

4.

Per gli studenti che hanno terminato un corso di laurea triennale o specialistica verranno accettate solo le domande degli studenti, in corso con il piano
di studi e che avranno ottenuto una votazione finale pari o superiore a
110/110

Sarà comunicata successivamente ai diretti interessati la data e la modalità di consegna dei Premi di Studio.

Il Responsabile di Settore Pubblica Istruzione
Dr.ssa Andreotti Mara

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Edoardo Bertuetti

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

Le richieste dovranno pervenire dal 21/9/2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 22/10/2021.
Il Bando e il modello di compilazione sono disponibili online sul sito internet del Comune di Suisio
compilando il form al seguente indirizzo https://forms.gle/zNxZd83uEm16F1u18
Per informazioni: tel. 035/901123 int.3 o all’indirizzo mail: pubblicaistruzione@comune.suisio.bg.it

