COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA
ANNO SCOLASTICO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI
AGLI STUDENTI MERITEVOLI 2019/2020
Nell’ambito delle inizative di valorizzazione della qualità del percorso formativo, il Comune di Costabissara,
in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 127
del 22/09/2020 e della Determinazione della
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 518 del 24/09/2020 intende assegnare a favore degli studenti che
hanno frequentato la scuola di I° e II° grado nell’anno scolastico 2019/2020, un premio in denaro quale
riconoscimento dell’impegno profuso
Si forniscono, di seguito, le seguenti informazioni:
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) Residenza dello studente nel Comune di Costabissara (sia al momento del conseguimento dei sottoindicati
risultati scolastici sia al momento della premiazione).

b) aver conseguito i seguenti risultati scolastici:
•

SECONDARIA DI I^ GRADO:
- Per coloro che all’esame di 3^ media hanno riportato il voto 9
- Per coloro che all’esame di 3^ media hanno riportato il voto 10
- Per coloro che all’esame di 3^ media hanno riportato il voto 10 e lode
- Per coloro che, in possesso di qualsiasi certificato di disabilità,
all’esame di 3^ media hanno riportato il voto da 8 a 10

•

SCUOLA SECONDARIA DI II^ GRADO:
- Per coloro che nelle classi I – II - III e IV hanno conseguito
una media di voti dall’8 in su con 9 in condotta
- Per coloro che, in possesso di qualsiasi certificato di disabilità,
hanno conseguito una media di voti dal 7 in su con 9 in condotta
- Per coloro che all’esame di stato hanno conseguito un voto da 94 a 99/100
- Per coloro che, in possesso di qualsiasi certificato di disabilità,
all’esame di stato hanno riportato un voto da 75 a 99/100
- Per coloro che all’esame di stato hanno conseguito il voto 100/100
- Per coloro che all’esame di stato hanno conseguito il voto 100/100 e lode

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della
domanda
2) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 28/09/2020

fino al 31/12/2020 ore

13.00;
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione), corredata
dalla fotocopia del documento d’identità, nella quale, con riferimento allo studente, il richiedente dichiari:
AREA AMMINISTRATIVA - PIAZZA VITTORIO VENETO 29 36030 COSTABISSARA (VI) TEL 0444/290605 - FAX 0444/970664
CODICE FISCALE 80005270246 - PART. IVA 00596350249 E-mail:info@comune.costabissara.vi.it

•
•
•
•
•

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza con indirizzo, numero di telefono;
Istituto Scolastico frequentato;
l’indicazione del risultato scolastico

Il Comune di Costabissara si riserva di effettuare verifiche successive al fine di accertare la veridicità
di quanto dichiarato.
Il modulo di domanda (contenente l’autocertificazione) può essere richiesto all’indirizzo di posta elettroncia
segreteria@comune.costabissara.vi.it o scaricato dal sito comunale www.comune.costabissara.vi.it
4) ASSEGNAZIONE PREMIO :
I premi in denaro saranno determinati con provvedimento successivo, in base al numero delle istanze pervenute e alle
disponibilità di bilancio e saranno consegnati all’inizio del 2021.
Alla domanda deve essere allegato:
- Copia del documento d’identità
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Dott. Antonio Pio Leonardo Prencipe
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