
CRITERI PER L’EROGAZIONE DI PREMI DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI 

 

1. L’Amministrazione Comunale, nell’intento di valorizzare l’impegno scolastico, indice annualmente 

un concorso per l’assegnazione di premi di studio a studenti meritevoli.  

2. Saranno valutate le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri:  

➢ Gli studenti devono essere in età scolare e comunque non superiore agli anni 19 (diciannove).  

➢ Gli studenti devono essere residenti a Miane alla data di scadenza del Bando;  

➢ Merito scolastico: 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le borse di studio verranno assegnate agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti la 

scuola secondaria di 2° grado, che hanno ottenuto nell’anno scolastico 2021/2022 una 

valutazione finale compresa tra 9 e 10; 

• SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Le borse di studio verranno assegnate agli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022: 

a. hanno concluso gli studi con una valutazione finale compresa tra i 95 e i 100 

centesimi; 

b. hanno ottenuto una valutazione non inferiore alla media dell’8,40 (non saranno 

considerate le votazioni riguardanti le seguenti materie: educazione fisica, religione) 

e risultano regolarmente iscritti all’a.s. in corso. 

3. Qualora gli studenti aventi i requisiti fossero in numero maggiore rispetto alle borse di studio messe 
a disposizione dall’Amministrazione Comunale le stesse verranno assegnate agli studenti di 
maggiore età; 

4. Il Responsabile del Servizio attribuisce i punteggi in base ai criteri, redige la relativa graduatoria e 

la sottopone alla Giunta Comunale per la definitiva erogazione dei premi.  

5. Nel bando di concorso viene specificato il numero dei premi previsti in base alla cifra stanziata nel 

bilancio comunale.  

6. L’avviso di concorso, da pubblicizzare adeguatamente, deve essere redatto secondo il seguente 

schema: l’Amministrazione Comunale bandisce un concorso per l’attribuzione a studenti, in età 

scolare e comunque non superiore ad anni 19 (diciannove), dell’ultimo anno delle scuole 

secondaria di I e II grado e alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado residenti a Miane 

alla data di scadenza del bando, di n. 15 premi studio relativi all’anno scolastico 2021/2022, per un 

valore complessivo di €. 3.000,00.=.  

7. Chiunque sia interessato dovrà indirizzare al Sindaco apposita domanda in carta semplice, 

allegando un documento d’identità del richiedente. 

8. Le domande, la cui modulistica è reperibile presso l’ufficio Protocollo e sul sito internet del Comune 

di Miane, dovranno pervenire all’ufficio Protocollo a mano, posta o via mail/pec entro la data fissata 

nel Bando.  

9. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la firma del richiedente in calce alla domanda ed 

alle autocertificazioni non è soggetta ad autentica. Le domande presentate dagli studenti minori di 

età devono essere sottoscritte da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

10. L'onere della completezza della documentazione presentata spetta al richiedente. L'assegnazione 

delle provvidenze del Comune di Miane può essere cumulata con sussidi erogati da altri Enti. 


