C O M U N E D I PA E S E
PROVINCIA

DI

TREVISO

UFFICIO SCUOLA
(Tel. 0422-457766 – Fax 0422-457710)

Prot. n. 24013

Paese, 12 ottobre 2017

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO
SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 28/11/2016, del Peg 2017 e
della determinazione n.716 del 12.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
RENDE NOTO
che con gli atti sopra-citati è stato stabilito di procedere all’assegnazione di premi al merito
scolastico per un importo di € 150,00 cadauno, oneri fiscali compresi, da erogare agli studenti
meritevoli residenti nel Comune frequentanti o che abbiano frequentato nell’anno scolastico 20162017 Istituzioni Scolastiche Secondarie di II grado di durata quinquennale ( Licei, Istituti Tecnici e
Istituti professionali di Stato) e che rispondano ai seguenti requisiti:
•
•
•

aver conseguito nello scrutinio finale del trascorso anno scolastico 2016-2017, esclusi i voti di
religione, educazione fisica e condotta, una media di 8,2/10 (o equivalente), oppure 90/100
all’esame di maturità;
non essere stati assegnatari di altre borse di studio o similari conferite da altri Enti, pubblici o
privati per l’anno scolastico 2016-2017;
frequentare attualmente la classe successiva o aver concluso il corso di studi.

I premi al merito scolastico dell’ammontare di € 150,00, oneri fiscali compresi, verranno assegnati
sulla base di una graduatoria di merito (punteggio più alto), fino ad esaurimento della somma
disponibile. In caso di parità di votazione, per l’assegnazione dell’ultimo premio disponibile si
procederà mediante sorteggio.
La graduatoria di merito verrà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune.
La domanda, compilata su apposito modulo predisposto dal comune e allegato al presente bando,
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune:
a mano, al numero di fax 0422-457710 o via mail all’indirizzo scuola@comune.paese.tv.it

entro le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2017
comprensiva di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 447/2000 relativa a
quanto segue:
i voti riportati nelle materie scolastiche (escluso educazione fisica, religione e comportamento) e
la media scolastica finale o il punteggio conseguito all’esame di maturità;
non essere stati assegnatari di altre borse di studio o similari conferite da altri Enti, pubblici o
privati per l’anno scolastico 2016-2017;
l’iscrizione, per l’anno scolastico 2017-2018, alla classe successiva della scuola secondaria di
secondo grado frequentata o di aver conseguito la maturità.
Paese, 10 ottobre 2017
Il Dirigente
Riccardo Vianello
orario di apertura Servizi scolastici:
lunedì, mercoledì e venerdì mattino dalle ore 08.30 alle ore12.30 - lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00
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Al Signor Sindaco
del Comune di
31038 P A E S E
Oggetto: richiesta assegnazione premi al merito scolastico per l’A.S. 2016-2017.
(da compilarsi a cura del genitore o dello studente maggiorenne)
N.B.: Non verranno esaminate le domande presentate oltre le ore 12.00 del giorno 24.11.2017.

_l_ sottoscritt__ ______________________________________________ nato a _______________
il ________________________, codice fiscale__________________________________________,
residente a Paese, Frazione _______________________________________________ in Via
__________________________________________, n. _____, tel __________________________,
e-mail_________________________________________(necessaria per le comunicazioni);
CHIEDE
l’assegnazione del premio al merito scolastico a favore proprio (se maggiorenne), oppure
del__ propri_ figli_ ________________________________ nat_ a ___________________, in data________
A tal fine, ai sensi degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R.

DICHIARA
che l'interessato al beneficio ha frequentato nello scorso anno scolastico 2016/2017 la classe…….della
Scuola Secondaria di II Grado ________________________________________di_____________________
(nome della scuola frequentata)

riportando le seguenti votazioni: (escludere ed. fisica, religione, comportamento)
MATERIA

VOTO FINALE CONSEGUITO

• Ha conseguito nello scrutinio finale, esclusi i voti di religione, educazione fisica e condotta, una
media di _____________, oppure:
• Ha conseguito all’esame di maturità il voto di __________/CENTESIMI.
E’ iscritto/a per l’anno scolastico 2017-2018 al_____ anno della Scuola Secondaria di II°
Grado ___________________________________________________
DICHIARA CHE PER L’A. S. 2016-2017 NON E’ ASSEGNATARIO DI ALTRE BORSE DI
STUDIO O SIMILARI CONFERITE DA ALTRI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs.196/2003 (Testo unico sulla privacy), che i dati personali
raccolti saranno trattati dal Comune di Paese, titolare del trattamento, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel
rispetto della vigente normativa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento del procedimento in
questione.

Paese, li ______________

Firma _________________________________

Allegare: fotocopia del documento di identità del richiedente e, quando possibile , certificazioni dei voti stampati dal proprio computer

