COMUNE di ERBUSCO
Area Servizi generali e alla persona
Ufficio Istruzione

AVVISO PUBBLICO
L'Amministrazione Comunale di Erbusco intende assegnare i

Premi di Studio Anno 2020
agli studenti RESIDENTI NEL COMUNE relativamente ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2019/2020, secondo
i seguenti criteri:
Cat.

Grado istruzione

N.
premi

Importo
massimo per
singolo
studente

Votazione minima per
assegnazione premio
economico

A*

Conclusione ciclo di scuola primaria

18

€ 25,00*

Media voti da 9 a 10/10

B

Esame conclusivo della scuola Secondaria di I grado

8

€ 90,00

10 decimi

B1*

Esame conclusivo della scuola Secondaria di I° grado

15

€ 40,00*

Media voti compresa tra 8 e 9,9/
decimi

C

Conclusione anni scolastici scuola Secondaria di II
grado cl. 1^-2^-3^-4^
(sia istruzione che formazione professionale)

36

€ 105,00

Media voti pari o superiore a 8
decimi

C1

Qualifica (3° anno) – diploma professionale (4° anno)
al termine di un percorso di istruzione e formazione
professionale – FP

4

€ 120,00

Voto pari o superiore a 85 su cento

C2

Conseguimento Maturità

5

€ 140,00

Voto pari o superiore a 93 su 100

D

Conseguimento Laurea triennale

5

€ 180,00

Voto pari o superiore a 100/110

E

Conseguimento Laurea quinquennale o Laurea
specialistica

6

€ 220,00

Voto pari o superiore a 100 /110

F

Conseguimento del Dottorato di ricerca

2

€ 260,00

Certificato di Esame finale e
conseguimento titolo

*= buoni valore
Le domande potranno essere presentate a far data dal 07/09 ed entro le ore 12.00 del 16/10/2020, al
protocollo comunale; faranno fede la data ed il numero del protocollo senza il quale la domanda non si
considera presentata;
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile in formato cartaceo presso l'Ufficio Istruzione,
oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Erbusco (nella sezione “NOTIZIE” oppure digitando “PREMI DI
STUDIO” nella barra di ricerca).
Si richiede di allegare alla domanda, compilata e sottoscritta, la copia della pagella relativa alla votazione
conseguita nell'anno scolastico 2019/2020, le valutazioni finali, i diplomi anche acquisiti on line dal sito della scuola
con l’utilizzo id user e password, oppure autocertificazione relativa al voto.
Per le domande delle categorie “D” ed “E” la tesi dovrà essere stata discussa in data compresa nel periodo
dall’ 01/09/2019 al 31/08/2020; per i titoli conseguiti nella categoria “F” si fa riferimento allo stesso periodo.
In caso di richieste di assegnazione Premio di Studio 2020 idonee pervenute, numericamente maggiori rispetto a
quelle sopra ipotizzate, l’importo del premio o del buono potrà avere un valore economico inferiore;
La graduatoria di assegnazione verrà approvata con determinazione del responsabile dell’Area Servizi generali e
alla persona, ed esposta all'albo pretorio per 15 giorni. Si fa presente che per la premiazione i beneficiari saranno
informati tramite mail utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
Erbusco, 07/09/2020
f.to Il Segretario Generale Responsabile dell’Area Servizi Generali e alla persona
Dott. Giancarlo Iantosca
Via Verdi 16, 25030 Erbusco (BS) – centralino 030 7767311 – fax 030 7760141
C.F. 00759960172 – Partita IVA 00577180987

