
 

 

 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

PROV. DI LECCO 
 

ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE 
 

  

BANDO PER ASSEGNAZIONE 

PREMIO ECCELLENZA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Il presente Bando è riservato agli studenti residenti nel COMUNE di CASATENOVO 

 

L’assegnazione del Premio di Eccellenza avviene previa indizione di apposto Bando, in base alle 

risorse di Bilancio e mediante l’esclusiva valutazione dei risultati scolastici. 

L’Amministrazione Comunale, al fine di incentivare e valorizzare il merito e l’eccellenza degli 

studenti residenti, ha istituito il “premio eccellenza” riservato a coloro che, nell’anno scolastico 

2020/2021 hanno terminato il percorso di studi delle Scuole Secondarie di primo e/o secondo grado, 

o di Istruzione e Formazione Professionale, Statali o paritarie ed abbiano conseguito i seguenti 

risultati: 

 

 

 

REQUISITI DI MERITO: 

 

 
Studenti delle classi terze della Scuola 

secondaria di I grado (pubblica o paritaria) 

Licenza conseguita con votazione 10/10 o lode 

Studenti delle classi quinte della Scuola 

secondaria di II grado (pubblica o paritaria) 

Diploma conseguito con votazione 100/100 o 

lode 

Studenti delle classi terze del sistema di 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) 

Votazione di 100/100 o lode agli esami di 

qualifica professionale 

Studenti delle classi quarte del sistema di 

Istruzione e formazione professionale (IeFP) 

Votazione di 100/100 o lode agli esami di 

diploma professionale 
 



 

 

 

 

Il premio, si differenzia dalla Borsa di Studio in quanto riconosce l’Eccellenza sulla base dei soli 

requisiti di merito e sarà erogato, in via preferenziale, sotto forma di buoni acquisto spendibili in 

ambito didattico e/o culturale 

 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

Per partecipare all’assegnazione del premio il genitore o chi ne fa le veci dovrà presentare domanda 

esclusivamente all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di Casatenovo, durante gli orari di 

apertura dello stesso oppure inviare la domanda via email: protocollo.casatenovo@legalmail.it    

entro le ore     13.00     del   21 ottobre 2022 

 

Le domande di ammissione per il premio eccellenza dovranno essere corredate da certificazione 

rilasciata dal Capo dell’Istituto che attesti la votazione conseguita nell’esame finale per il 

conseguimento della licenza/diploma/qualifica alla conclusione del percorso scolastico 2021/2022 

  

Il modulo per la domanda potrà essere scaricato direttamente dal sito 

(www.comune.casatenovo.lc.it - SETTORE ISTRUZIONE) o ritirati presso l’Ufficio Scolastico 

sito Piazza della Repubblica 7, durante gli orari di apertura dell’Ufficio stesso. 

Le domande saranno esaminate dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona che procederà alla 

valutazione delle stesse nel rispetto dei criteri sopraindicati relativi agli art. 3 e 4 del vigente 

“Regolamento per l’assegnazione di borse di studio e premio Eccellenza”. 

  

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Costituiranno motivo di esclusione dal bando:  

1. l’errata o parziale compilazione della domanda;  

2. la mancanza della documentazione richiesta;  

3. la mancanza della firma;  

4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati nel presente bando. 

 

 

 

 

         IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

         F.to Dott. Simona Milani 
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