
Comune di Capo d'Orlando
(Città Metropolitana di Messim)

Area Scolasiica, Tui.isiica, Culiurale e Sporiiva

DISCIPLINARE PER ASSEGNAZI0NE PREMI ALL0 STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019

L'Ammì]ijstrazione  Comuiiale  di  Capo  d'Oi.lando,  al   fiiie  di   incentivare   la  cultura  persoiiale  e  l'impegiio
scolastico,  indice uii  concorso  per  l'assegnazìone  di  n.38  i)rcmi allo studio agli  studenti  meritevoli,  resideiiti
a  Capo  d'Orlando  e  che  abbiaiio  frequentato  la  scuola  priiiiaria,   la  scuola  secoiidai.ia  di  primo  grado  e   la
scuola secondaria di secondo grado:

I  premi  allo  studio  saraniio  così  ripartiti:
1 )  n.16 premi da euro  100,00 cadauiio per gli  scolari  che haiiiio frequentato  la Scuola Primaria.

Questi  premi  sono assegnati  in  base ad  una gi.aduatoria foi.mulata dall'Istituto Comprensivo n.]  e dall'Istituto
Compreiisivo  ii.  2  (in ragione di  n.8  per  lstituto)  da trasmettere  al  Comu]ie eTitro  il  9  Dicembi.e dell'anno  cuÌ
si  rifei.isce  il  premio;

2)  n.10 premi da euro  100,00 cadauiio per coloro che a seguito di  frequeiiza haiino conseguito  la
licenza  di  scuola  medìa con  giudizio  complessivo  non  inferiore  a  10/10;

3)  n.12 premi da euro 200,00 cadauno pei. coloro che a seguito di  frequeiiza in  un  lstituto  Statale di
isti.uzione secoiidaria di  secoiido grado, lianiio conseguito  il diploina con voto non  inferioi-e a
100/100;

COMMISSI0NE E GRADUATORIA
La Coiiimissione è formata su nomiiia del  Sindaco.
La graduatoria è i.edatta in base al  profilo conseguito iiell'anno scolastico cui  si  riferisce  il  pi.emìo.

Qualora  pervengano a questo  Eiite più  domande meritoi.ie di  qiielle previste daì  preseiite bando,  si  procederà
a sorteggio.
La valutazione della Commissione è  insindacabile.

DOMANDA E DOCUMENTI
L'istanza  di  partecipazione  a]  concoi.so,  in  carta  libera  al  pari  dei  documenti,  è  disponibile  a  chjunque  ne
faccia richiesta presso l'Ufficio Pubblica lstruzione di  questo Ente, deve essere indirizzata al  Sindaco e deve

pervenire al Comune entro il 09 Dicembre dell'anno cui  si  riferisce il  premio.
Non  saranno  prese  in  considei.azione  domaiide  tai.dive  ad  eccezione  di  quelle  che  saranno  spedite  mediante
raccomaiidata entro  il termine  fissato,  a tale fine farà fede  ìl  timbro  postale apposto  sul]a  busta dall'Ufficio

postale di  spedizione.
La  domanda  deve  essere  sottosci.itta  dall'interessato  e  deve  essere  cliiarito  a  quale  premio  allo  studio  si
concorre.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DA :
1)   Autoceilificazione   attestante   la   votazìoiie   ed   Ìl   iisiiltato   fiiiale   coiiseguito   nell'anno   scolastico   cui   si
riferisce  il   preiiiio.

2)  Fotocopia codice fiscale del  genitore clie sottoscrive  la domanda per il  figlio in età miiiore di
aiiiii  ] 8,  oppure  fotocopia codice  fiscale  dello  studente clie  ha  compìuto  il  ] 8°  aiiiio.

3)  Fotocopia documeii{o  di  ricoiioscimeiito,  iii  corso  di  validità,  del  genitore che sottoscrive  l'istaiiza o del]o
studeiite se maggioreiine.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.To  Carmeliiia Fasola

L'ASSESSORE ALLA P.I.
FTo  Dott.  Patemiti  lsabella Andrea


